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Presentazione 

 
 

Il P.O.F. è la carta d’identità con cui la nostra scuola si definisce nei confronti delle 
famiglie, degli studenti e delle realtà locali. E’ un documento scritto con il quale rende 
trasparente e leggibile ciò che fa, perché lo fa e come lo fa, assumendosi responsabilità 
verso i risultati che produce e impegno nei confronti dell’utenza.  

In esso sono illustrati 

• la struttura, l'organizzazione della scuola, le attività che vi si svolgono, tutti i 
progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto; 

• le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni; 
• le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze degli alunni concretamente rilevate. 
 
Gli obiettivi che il P.O.F  della nostra scuola si pone sono: 

• elevare la qualità dei servizi; 
• accrescere la responsabilità di chi vive e opera a scuola; 
• estendere il campo dell’offerta formativa; 
• permettere il confronto con l’utenza, per verificare quelli che sono i reali bisogni di 

alunni e genitori; 
• aprire la scuola al territorio; 
• fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti 

con i quali la scuola opera. 

 

“Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle  istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra-
curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia. (Regolamento 
sull'Autonomia, art.3)” 
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Viene redatto dal Collegio dei Docenti partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse 
del territorio e dall'attenta valutazione delle competenze professionali del personale 
scolastico.  
Deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto.

Esplicita e divulga 
la progettazione 

educativo/didattica 
curricolare 

extracurricolare e  
organizzativa della 

scuola

 
Illustra 

sinteticamente 
l’offerta culturale 

della scuola 

 
Definisce 
l’identità 

culturale della 
scuola 

 
E’ introdotto dal
D.P.R. 8 marzo 

1999 n.275 

 
Nasce da 
scelte e 

responsabilità 
condivise 

 
E’ un 

documento 
flessibile, 

trasparente e 
modificabile 

Tiene conto del 
contesto socio-

culturale 

E’ elaborato 
dal Collegio 
dei Docenti 
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LE FINALITÀ DELLA SCUOLA              

In sintonia con le disposizioni di legge della Costituzione, con le Indicazioni Nazionali del 
curricolo del primo ciclo d’istruzione e con le disposizioni legislative sull’autonomia, la 
S.M.S. “A. Manzoni”, in collaborazione con le famiglie, si basa sui seguenti 

PRINCIPI: 

o essere una scuola di servizio nella quale ogni alunno ha diritto ad una formazione e 
ad una cultura improntata a criteri di obiettività, efficacia ed equità; 

o promuovere le pari opportunità  di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle 
potenzialità, dei ritmi e degli apprendimenti degli alunni; 

o qualificare l’offerta formativa per rendere concretamente praticabile l’assunto che 
“la scuola è di tutti” e per consentire ad ognuno di giungere all’acquisizione degli 
standard fondamentali il più elevati possibile; 

o valorizzare ogni sua componente attraverso l’acquisizione di una cultura 
organizzativa finalizzata a perseguire l’efficacia dell’intervento formativo e 
l’efficienza di tutte le risorse; 

o cogliere, integrare ed orientare le proposte formative provenienti dal territorio; 
o realizzare iniziative di sostegno, recupero, consolidamento, potenziamento e 

orientamento scolastico assicurando assistenza agli alunni diversamente abili; 
o applicare nuove strategie di intervento nelle procedure didattiche per sviluppare, in 

modo creativo, gli apprendimenti disciplinari attraverso la pratica d’uso delle 
moderne tecnologie.  

La scuola intende rispondere alle diversità: 
o socio/economiche; 
o  affettivo relazionali; 
o  delle intelligenze; 
o  delle esperienze pregresse. 

Essa, inoltre, garantisce: 
o pluralità dell’offerta formativa;  
o qualità del servizio 
o flessibilità dell’organizzazione; 
o rigore negli assunti di riferimento e nei comportamenti; 
o autovalutazione come funzione regolatrice del sistema; 
o trasparenza, condivisione e corresponsabilità di tutta comunità scolastica 
o libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni. 
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ANALISI DEL TERRITORIO  

 
 
La zona di utenza della Scuola Secondaria di I grado "A. Manzoni" si colloca tra i 

quartieri "Barberini-Tempio" e "Sette Frati". Partendo da Via della Resistenza (Barberini-

Tempio) si snoda fino a via Palestro, Piazza Aldo Moro e Piazza Conteduca. 

 E' una zona semi-centrale con gravi disfunzioni per la carenza di adeguate strutture di tipo 

sociale, culturale e sportivo. Le dotazioni di verde risultano inferiori agli standard, come 

anche i parcheggi, le attrezzature di corredo urbano e la dotazione di servizi di carattere 

collettivo. 

In assenza di strutture pubbliche per il tempo libero e lo sport, gli unici riferimenti 

culturali per i giovani sono le strutture parrocchiali dei quartieri, l'Associazione "Scout" 

Assoraider, il teatro comunale “Curci” e il cinema “Opera” 

 Sono diffuse anche forme di aggregazione in bar, sale-gioco e circoli vari, senza alcuna 

valenza formativa, che, per lo più, propongono valori di vita accattivanti, ma non 

educativi.  

Alla scuola "A. Manzoni" si rivolge una utenza culturalmente ed economicamente 

variegata caratterizzata sia da famiglie capaci di fornire validi modelli educativi sia da 

famiglie poco coinvolte nel processo di formazione dei ragazzi perché influenzate dai 

disagi dovuti alla crisi economica e alla fragilità dei valori. Le problematiche presenti 

nella zona non si discostano dalle contraddizioni che caratterizzano l’intera città e i suoi 

abitanti. Barletta vive una situazione di transizione che vede, accanto alla crisi economica 

e dei valori (religione, famiglia), un tentativo di crescita culturale operato dalle ultime 

amministrazioni comunali che si realizza, anche, con sollecitazioni culturali come eventi, 
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convegni, concerti, mostre e spettacoli teatrali, alle quali la nostra scuola tende a 

raccordarsi con i vari progetti in rete. 

Nella prospettiva di contribuire alla formazione globale della personalità degli utenti e allo 

sviluppo del processo di apprendimento, la scuola si trova ad affrontare diversi problemi: 

• trovare una collocazione per il suo ruolo di centro formativo intenzionale; 
• contrastare la disgregazione e il disagio; 
• rendere i ragazzi consapevoli delle difficoltà, restituendo loro l'identità di cittadini 

fiduciosi e partecipi del destino della collettività. 
 

Alla scuola secondaria di I grado “A. Manzoni” si rivolge una utenza scolastica 

culturalmente ed economicamente variegata che chiede una forma di istruzione e di 

formazione orientata al proseguimento degli studi verso tutti i tipi di scuole, dai Licei agli 

Istituti Professionali. Le classi sono omogenee fra loro e presentano al loro interno tutte le 

fasce di livello nell’apprendimento. Vi sono dinamiche relazionali complesse, che 

comportano un forte investimento della professionalità docente nella gestione degli aspetti 

socio-affettivi della formazione. L’attività di progettazione della Scuola parte dalla 

riflessione sulle precedenti esperienze che hanno caratterizzato la propria azione 

educativo-didattica e dall’analisi della situazione di partenza degli alunni per rapportarsi ai 

bisogni generali ed alle risorse disponibili.  

Da tale analisi, supportata dalle richieste della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, 

ribadendo la propria volontà di contribuire alla formazione globale della personalità ed 

allo sviluppo del processo di apprendimento, ha definito gli obiettivi generali commisurati 

ai bisogni formativi e ha anche programmato una serie di interventi di compensazione, di 

recupero, di sostegno, di consolidamento e di potenziamento, per rimuovere eventuali 

condizionamenti, sviluppare interessi, promuovere attitudini e orientare le scelte. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

La scuola ha sempre ritenuto importante mantenere una collaborazione viva e costante 

con Enti  e Istituzioni, al fine di fruire di servizi, produrre insieme nuove idee, realizzare 

progetti.  

Essa aderisce infatti a molte reti di scuole e soggetti interistituzionali con cui ha stipulato 

accordi, convenzioni, protocolli d’intesa.  

La mappatura della territorialità costituisce uno spunto di riflessione per la definizione dei 

bisogni formativi e per l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella ricerca di 

percorsi formativi innovativi attraverso attività di progettazione condivise. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Lo Stato fin dal 1997, con la legge delega n. 59 nota come “Legge Bassanini”, ha 

attribuito a tutte le scuole l’autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi 

del Sistema Nazionale di Istruzione e degli standard nazionali.  

In conformità con le disposizioni di legge sull’autonomia, la nostra scuola ha adottato 

il MODELLO ORGANIZZATIVO della leadership fondato su: 

• il decentramento decisionale; 

• l’assunzione diretta di responsabilità; 

• il sistema di delega; 

• l’individuazione di specifiche competenze affinché si traducano in energia 

progettuale; 

• l’elaborazione collegiale di regole condivise, orientate all’ottimizzazione di tutte le 

risorse, al perseguimento di obiettivi istituzionali, al rispetto delle procedure di 

lavoro, alle interazioni comunicative, ad azioni di monitoraggio, verifica e 

valutazione dei risultati attesi e alla realizzazione di interventi che abbiano come 

esito il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

 
 
 ASSETTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
 
La scuola dell’autonomia, per realizzare il massimo livello di efficienza dei servizi e di 

efficacia dell’azione didattico-educativa, ha bisogno del coinvolgimento responsabile e 

collaborativo di tutte le sue componenti.  
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LE RISORSE UMANE   

ORGANIGRAMMA 

Collegio Docenti Consiglio di Classe Dipartimenti 
Disciplinari Consiglio di Istituto 

Principali competenze Principali competenze Principali competenze Principali competenze 

1. Coordinamento 
didattico: 

   rapporti tra docenti, 
   tra docenti e Dirigente, 
   tra docenti e genitori. 
  
2. Programmazione del 

Progetto educativo-   
didattico della classe. 

 
3. Verifica e valutazione 

    periodica del Progetto 
    educativo -didattico 

della classe. 
 
4. Proposte al Collegio dei 

docenti riguardo a:  

− adozione libri di testo; 
− scelta sussidi didattici; 
− attività di 

sperimentazione 
didattica; 

− attività integrative. 
 

 
 

1. Progettazione e 
    programmazione 
    dell’attività     

didattica  
   per aree disciplinari. 
  
2. Verifica e valutazione 
    dell’attività didattica 
    per aree disciplinari. 

  

1. Bilancio preventivo e 
   Conto consuntivo. 
2. Acquisto attrezzature 

didattiche e materiale 
librario sostitutivo dei libri 
di testo. 

3. Criteri d’attuazione, 
attività para-inter-extra 
scolastiche. 

4. Criteri formazione classi. 
5. Criteri visite scolastiche e 

viaggi d’istruzione. 
6. Adattamento del 

calendario scolastico. 
7. Proposte e pareri sulla 

sperimentazione. 
8. Concessione uso locali 

scolastici, al di fuori 
dell’orario di 
funzionamento, ad enti o 
associazioni. 

 

 

1. Elabora il Piano     
dell’Offerta Formativa. 

2. Formula proposte per la   
formazione e la 
composizione delle classi e 
per la strutturazione 
dell’orario. 

 3.  Elegge il comitato per la  
valutazione del servizio 
degli Insegnanti;. 

 4.  Delibera le attività 
aggiuntive di insegnamento 
e quelle funzionali 
all’insegnamento. 

 5.  Promuove le attività di  
formazione dei docenti. 

6.  Cura le iniziative di     
sostegno per gli alunni 
diversamente abili. 

 7.  Assicura la continuità con 
gli altri ordini di scuola. 

 8.  Favorisce attività mirate 
all’orientamento. 

 9.  Delibera l’adozione dei  libri  
di testo. 

10.  Valuta l’andamento 
      complessivo dell’azione 

didattica. 
 11. Si pronuncia su ogni altro 

argomento attribuito dalle 
leggi e dai regolamenti alla 
sua competenza. 

Durata: Annuale 

Periodicità incontri: 
almeno ogni due mesi 

Durata: Annuale 

Periodicità incontri:  
in base alle esigenze 

    Durata: Triennale 

    Periodicità incontri: 
  almeno due volte per     

quadrimestre 
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GESTIONE E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

   Dirigente scolastico  
prof. Nicola Occhionorelli     

           
           
Collaboratore Vicario 
Prof.ssa M.L. Laforgia 
F.S. Organizzazione 

dell’istituzione scolastica 

 Collegio Docenti  Docente Collaboratore 
Prof.ssa M.L. Catapano 

           
           

Area Gestione  Area Ricerca Progettazione  Area realizzazione del servizio 

           
           

Ufficio di Presidenza: 
Resp. Dirigente scolastico e n.2 
Collaboratori. 
 
Servizi 
Amministrativi – Tecnici – 
Ausiliari: 
Resp. Direttore Amministrativo 
Andrea Martire. 
 
Responsabile sicurezza: 
Global service S.r.l. 

 

Responsabili  rientro tempo 
prolungato 
Proff. Sse: 
        E. Ceto 
        C. Fiorella. 

 

 Commissioni di lavoro. 

 Dipartimenti disciplinari. 
 
 

 

F.S. area 1: prof.ssa M. S. Gorgoglione 
(gestione del POF , valutazione d’Istituto,  
Invalsi) 
F.S. area 2: prof. P. Della Campagna 
(Sostegno al lavoro dei docenti e 
informatizzazione) 
F.S. area 3: prof.ssa A. Campese (Interventi 
e servizi per gli studenti) 
F.S. area 4: prof.ssa A. Chiarazzo (Visite 
istruttive, rapporti con l’esterno) 
F.S. area 5: prof.ssa D. Stefanachi (Referente 
gruppo H)  
 

Coordinatori Dipartimenti 
Prof.ssa A. Fiorella : Italiano,Storia e 
Geografia 
Prof.ssa P. Cannone: Scienze matematiche 
Prof.ssa P.Alvisi: Lingue comunitarie 
Prof.ssa A. Chiarazzo :Arte e immagine 

Docenti referenti 
DSA  : Prof.ssa L. Nunziante 
Ed. alla salute: Prof.ssa G. Marzella 
Formazione classi: Prof.ssa Catapano  

Consigli di Classe 
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RISORSE PROFESSIONALI 

L'organico del personale docente dell'Istituto, compreso il personale titolare a tempo 
determinato e quello con orario ridotto, è costituito da 79 docenti.  Il Collegio dei Docenti 
si articola in gruppi di lavoro e docenti responsabili di questi gruppi, con incarichi e 
funzioni di supporto per lo stesso Collegio e Presidenza. 
  
Lo Staff di Presidenza 
È formato dai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai Docenti incaricati di 
Funzione Strumentale. 
Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico: 
individuano ed attuano procedure efficaci e trasparenti di gestione dell’istituzione 
scolastica. 
Docenti incaricati delle Funzioni Strumentali: 
valutano, adattano e migliorano le attività connesse con la realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa.  
 
AREA 

ORGANIZZATIVA 

Organizzazione dell’istituzione scolastica: formulazione dell’orario dei docenti; 
sostituzione giornaliera degli assenti; gestione avanzi; organizzazione e sostituzioni per 
visite istruttive e assemblee sindacali; organizzazione avvisi docenti e alunni; rapporti con 
la segreteria didattica e amministrativa; gestione coordinatori e segretari dei C.d.C.; 
organizzazione riunioni collegiali. 

AREA 1 Elaborazione, gestione e monitoraggio del P.O.F. 
Coordinamento della progettazione curricolare. 
Progettazione della pubblicizzazione programmata, pianificata e sistematica di tutte le 
iniziative promosse dalla scuola. 
Verifica e valutazione del POF. 

AREA 2 Mantenimento del sito Internet. 
Responsabilità del trasferimento delle nuove tecnologie didattiche, specialmente quelle a 
denominatore informatico. 
Accoglienza e tutoraggio dei docenti in entrata. 

AREA 3 Continuità tra scuola elementare e scuola media. 
Orientamento e sostegno agli studenti nella scelta delle opportunità del territorio. 

AREA 4 Promozione, organizzazione e coordinamento delle attività culturali. 
Attività a favore dei cittadini non italiani. 
Visite istruttive. 
Progetti extracurriculari 

AREA 5 Coordinamento docenti specializzati per il sostegno. 
Integrazione alunni disabili. 
Rapporti con le scuole di provenienza e di arrivo. 
Rapporti con l’ASL , con il Comune e le Famiglie. 
Raccordo con i Consigli di classe. 
Orario dei docenti di sostegno. 
Coordinamento GLH d’Istituto. 
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Gruppo docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari 
Il Docente Coordinatore del Dipartimento Disciplinare: 
• presiede le riunioni del dipartimento;  
• coordina le attività di programmazione disciplinare; 
• rileva situazioni di eventuali differenze nella programmazione delle classi e le 

sottopone all’attenzione dei colleghi; 
• approfondisce problematiche sulla valutazione; 
• dà indicazioni al gruppo di valutazione degli apprendimenti riguardo ai contenuti e 

allo svolgimento delle prove di verifica di ingresso; 
• prende accordi per gli Esami di Stato; 
• valuta le proposte sulle nuove adozioni di libri di testo; 
• fa circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’Istituto; 
• informa il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare e sulla 

funzionalità del dipartimento. 
 
Gruppo docenti coordinatori dei consigli di classe  
Il Docente Coordinatore dei Consigli di classe: 
• presiede il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico;  
• prepara i lavori del Consiglio di Classe; 
• coordina la discussione; 
• relaziona ai rappresentanti dei genitori su quanto deliberato dal Consiglio di Classe; 
• mantiene con gli alunni colloqui educativi, sostenendoli in caso di difficoltà, 

sviluppandone le capacità di auto-riflessione ed auto-valutazione; 
• sovrintende allo svolgimento di attività deliberate dal Consiglio di Classe (uscite e 

viaggi d’istruzione, progetti, interventi con esperti esterni e attività collegate con gli 
Enti Locali); 

• informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe, su 
eventuali problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per adottare i 
provvedimenti necessari.  

 
Docenti responsabili del rientro tempo prolungato 
Sono responsabili dell’organizzazione e della copertura delle classi in caso di assenza dei 
docenti; collaborano con il D. S. nella gestione delle sostituzioni e dei ritardi durante le ore 
di rientro pomeridiano. 
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Strumenti organizzativi per realizzare un modello di decisionalità diffusa 
Per realizzare in modo adeguato la proposta formativa della scuola si è data una forma 
organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro che hanno il compito di formulare 
proposte, elaborare progetti didattici, verificandone l’efficacia, e realizzare momenti di 
coordinamento anche con il territorio.  
In questo contesto vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella 
scuola favorendo processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 
 
Commissione orario 
Si occupa di redigere l’orario di servizio dei docenti in base alle indicazioni ricevute: 

- dal Dirigente, sull’organico e sull’assegnazione dei docenti alle classi; 
- dal Collegio Docenti, sul tempo orario ed il curricolo.  

 
Comitato di valutazione dei docenti 
Il comitato di valutazione è convocato dal dirigente scolastico:  

- per  valutare i curricula dei docenti aspiranti alla nomina di F. S.; 
- per procedere alla valutazione dell’anno di formazione-prova degli insegnanti; 
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

Alunni iscritti  

CLASSI PRIME N°  168 

CLASSI SECONDE N°  223 

CLASSI TERZE N°  216 
 

TOTALE ALUNNI  N° 607 alunni 

TOTALE CLASSI N°  26 classi  corrispondenti a  9 sezioni  di I, II e III classe
 di cui  N°13 classi a T.N. e N°13 classi  a T.P. 

 

Nel corrente anno scolastico la scuola “A. Manzoni” ha formato otto classi prime, anche 

se erano numerose le richieste d’iscrizione da parte di famiglie residenti in altre zone. 

Esse, purtroppo, non hanno potuto essere soddisfatte in conformità agli accordi di 

Distretto assunti nel precedente anno scolastico.  
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Personale di segreteria 
La scuola può contare sulle competenze professionali di figure complementari esterne che 
curano attività di supporto attinenti sia all’aspetto medico-sanitario che a quello didattico.  
 

1 
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi 
(D.S.G.A ). 

4 Assistenti amministrativi. 
10 9 Collaboratori Scolastici + 1 EDA. 

 
L’orario di servizio del personale A.T.A. è strutturato in maniera flessibile, per soddisfare 
le esigenze degli studenti e di servizio per le famiglie ed il territorio.  
Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico:  

• Sportello Alunni:  tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 13,00. 
• Ufficio Personale, Pubblico e Docenti:  tutti i giorni  dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
  

Risorse materiali della scuola 
Sul piano delle strutture didattiche sono stati incrementati: 

• Il settore audiovisivo (VTR, TV, registratori, Lettori DVD, video-proiettore, 
antenna parabolica). 

• Il settore informatico (n°39 Personal Computer, n°6 stampanti di cui 3 laser e 
3 scanner); 

• Il settore scientifico (n.1 lavagna interattiva con software, telescopio 
motorizzato, LP Imager Autostar Software, kit elettricità, campus chimica 
minikit, interfaccia per PC per multimetro, sismografo, kit per costruire 
modelli DNA e proteine, E-LAB + 3 sensori, microscopio ottico bioculare, 
stazione metereologica cablata wireless); 

• Il settore musicale (n.24 tastiere elettroniche strumentario OREF). 
 
La scuola dispone di:  

• N. 26 classi cablate di cui 15 fornite di PC e Lavagne Interattive Multimediali. 
• Laboratorio scientifico. 
• Laboratorio musicale. 
• N. 2 laboratori di informatica. 
• Laboratorio artistico con forno per la cottura della ceramica. 
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• Biblioteca scolastica. 
• Aula di proiezione. 
• Spazio fotocopiatori. 
• N. 3 spazi per il sostegno. 
• Palestra. 
• Cortile interno. 

 
La scuola è fornita, a partire dall’anno scolastico in corso, del REGISTRO ON-LINE con il 
quale si offre, alle famiglie, un supporto informatico direttamente connesso con la 
didattica. Accedendo dal sito della scuola occorre scegliere la voce registro on-line e 
fornire le proprie credenziali (username e password) per poter fruire del servizio. Sono 
consultabili le assenze, gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati dai docenti. In 
occasione dei quadrimestri saranno disponibili anche le pagelle.  
 
La serie di risorse sopra descritte non può, però, ritenersi completa rispetto ai bisogni che 
emergono quotidianamente, i quali si concretizzano in:  

• Maggiori spazi per il sostegno (in considerazione del numero elevato di alunni 
diversabili iscritti); 

• Un’Aula Magna; 
 

            LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

A partire dall’anno in corso, la scuola secondaria di I grado “A. Manzoni” si è arricchita 
della biblioteca scolastica che offre a tutti i membri della comunità scolastica servizi per 
l'apprendimento, libri e risorse che sviluppano la riflessione critica e permettono di 
utilizzare efficacemente qualsiasi informazione, in ogni forma o supporto si presenti. 

Il personale della biblioteca offre il suo aiuto per utilizzare i libri e le altre fonti 
d'informazione, siano essi opere letterarie o documentarie, a stampa o su supporto 
elettronico. Questi elementi informativi completano e arricchiscono il contenuto dei 
manuali, degli altri sussidi scolastici e integrano i metodi didattici. 
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I servizi della biblioteca scolastica vengono forniti su un piano di eguaglianza a tutti i 
membri della comunità scolastica, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, 
nazionalità, lingua o stato sociale. Gli studenti, grazie all’uso dei testi presenti nella 
Biblioteca scolastica, fanno progressi nella lettura e nella scrittura, migliorando il metodo 
d'apprendimento, risolvendo meglio i problemi e acquistando esperienza nelle tecniche 
dell'informazione e della comunicazione. 

Obiettivi della biblioteca scolastica 

La biblioteca scolastica fa parte integrante del processo educativo. 

Le funzioni elencate qui di seguito sono indispensabili per far acquisire capacità adeguate 
di lettura e scrittura e competenze elementari in materia d'informazione per sviluppare 
l'apprendimento e diffondere la cultura: 

•  facilitare e migliorare la realizzazione degli obiettivi educativi congruenti con 
l'indirizzo della scuola e presenti nei programmi d'insegnamento; 

• suscitare e mantenere negli allievi, fin da bambini, l'abitudine e il piacere di leggere, 
di imparare e di utilizzare le biblioteche, in modo che diventino acquisizioni 
durature; 

• offrire occasioni per creare e utilizzare informazioni al fine di acquisire conoscenze, 
di comprendere, di sviluppare l'immaginazione e di svagarsi; 

• aiutare tutti gli allievi ad imparare e a mettere in pratica le tecniche che permettono 
di valutare e utilizzare l'informazione, in qualsiasi forma, modalità o supporto si 
presenti, rendendoli sensibili ai modi della comunicazione nel contesto della 
comunità; 

•  diffondere l'idea che la libertà intellettuale e l'accesso all'informazione sono 
indispensabili per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e per la partecipazione 
effettiva e responsabile all'interno della democrazia. 

La biblioteca scolastica svolge queste funzioni selezionando e dotandosi di risorse, 
assicurando l'accesso fisico e intellettuale alle fonti informative appropriate e 
offrendo strumenti didattici. 
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RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

Modalità e strumenti di comunicazione 
La comunicazione tra i soggetti coinvolti è veicolata da linguaggi diversi, prevalentemente 
verbali o scritti.  
Per la trasmissione della maggior parte delle comunicazioni scritte sono stati predisposti, 
nella scuola, degli “spazi” attigui alla Presidenza ed alla sala dei professori destinati a:  

• pubblicazione, con affissione all’Albo dell’istituto, dell’Organico del personale 
docente e ATA;  

• pubblicazione, con affissione all’Albo dell’istituto, dell’Organigramma dell’Istituto;  
• pubblicazione dell’orario dell’attività didattica dei docenti e delle classi; 
• pubblicazione dell’orario di ricevimento dei genitori da parte dei docenti, del 

Dirigente e degli Uffici della segreteria;  
• pubblicazione, con affissione all’albo dei Bandi, delle graduatorie degli Esperti e dei 

Tutor dei PON; 
• bacheca dei Progetti approvati ed in atto nel corrente anno scolastico con 

l’indicazione della durata e dei docenti coinvolti, nonché della circolare ministeriale 
e/o delibera del Collegio dei Docenti di riferimento; 

• bacheca delle informazioni sui Corsi di Aggiornamento rivolti al personale della 
scuola;  

• comunicazioni, avvisi, circolari del Dirigente scolastico;  
• comunicazioni e avvisi dei docenti referenti; 
• comunicazioni e avvisi relativi al calendario degli incontri dei PON.  

La comunicazione scritta della scuola con l’esterno è veicolata, inoltre, dal seguente 
indirizzo di posta elettronica: info@manzonibarletta.it e dal sito internet 
www.manzonibarletta.it 
 
 

Modalità di comunicazione verbale: 
Riunioni collegiali  
Il Collegio dei Docenti, riunito su convocazione del Dirigente, composto da almeno 2/3 
dei suoi componenti, si configura come il principale Organo Collegiale che garantisce 
momenti periodici di scambio delle informazioni e confronto tra il capo d’istituto ed il 
personale docente in servizio nella scuola. La predisposizione di un verbale della riunione 
collegiale permette di registrare e documentare tutti i punti all’O.d.G. discussi 
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nell’incontro e le eventuali relative delibere. Copia del verbale di ogni riunione del 
Collegio è depositata in sala docenti. 
Incontri regolari Scuola - Famiglia  
Per tutto l’anno scolastico sono previsti incontri regolari con le famiglie degli alunni. 
Una volta a quadrimestre è previsto un incontro pomeridiano tra gli insegnanti di ciascun 
Consiglio di classe e le famiglie al fine di sostenere colloqui individuali riguardanti 
l’impegno ed il profitto degli alunni.  
Inoltre i docenti sono a disposizione delle famiglie per un’ora alla settimana, in orario 
antimeridiano e dietro appuntamento, nei mesi che non prevedono incontri pomeridiani. 
La richiesta del colloquio può partire: 

• dalla famiglia che avverta l’esigenza di parlare con il docente per una sopravvenuta 
necessità; 

• dall’insegnante e dal consiglio di classe che convocano i genitori in seguito 
all’insorgenza di un problema didattico-educativo. In tal caso, basterà segnalare la 
necessità del colloquio con una convocazione inviata dalla scuola. 

 
Il Dirigente scolastico riceve le famiglie degli alunni il 

lunedì e il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

La comunicazione scritta e verbale supporta ed indirizza l’interazione quotidiana dei 
soggetti della comunità scolastica, riducendo le ambiguità e gli equivoci attraverso lo 
sviluppo di un linguaggio comune. La comunicazione interviene in tutte le fasi del 
processo educativo-didattico e, come tale, anch’essa è sottoposta a momenti di verifica e 
valutazione della sua efficacia ed efficienza.  
Gli eventuali campanelli d’allarme (disorientamento, dispersione, devianza) spingono 
l’istituzione scolastica a rivedere e riorganizzare, tra l’altro, anche le relazioni interne ed 
esterne.  
La dimensione relazionale diventa, così, il surplus che incide positivamente sulla qualità 
dell’Offerta formativa della scuola. 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Le attività didattiche sono organizzate in:  

- Curricoli obbligatori che comprendono un modello a 30 ore ed uno a 36 ore; oltre alle 
discipline  previste dalle Indicazioni Ministeriali essi si caratterizzano per l’inclusione di: 
• un corso di nuoto durante le ore curricolari di scienze motorie; 
• n. 2 ore settimanali di informatica per le prime classi. 
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- Attività integrative: Lettori di lingua madre inglese e francese in ore curricolari. 
- Attività di recupero pomeridiano: Italiano; Matematica; Lingue Comunitarie. 
- Attività facoltative ed extracurricolari pomeridiane. 
- Visite guidate e viaggi di istruzione.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA  
Orario annuale personalizzato  

La scuola secondaria di I grado “A. Manzoni”, in coerenza con le finalità della legge 

delega n° 53/2003 e con le istruzioni ed indicazioni del D.L. 59/2004, contribuisce alla 

definizione di percorsi personalizzati organizzando le attività del tempo scuola in modo 

corrispondente ai bisogni, alle capacità e alle attitudini degli alunni. Il piano di studio di 

ciascun alunno prevede due organizzazioni del tempo scuola. Lo studente, può optare tra:  

 
 

TEMPO 
PROLUNGATO 

TEMPO NORMALE 

 
 
• La frequenza a Tempo Prolungato prevede 36 ore settimanali (30 ore la mattina e 6 

ore in due rientri pomeridiani: lunedì e mercoledì) e comporta un ampliamento delle 
ore di matematica e di italiano; 

•  La frequenza a Tempo Normale prevede 30 ore settimanali da svolgersi in orario 
antimeridiano. 

La scelta è facoltativa ed opzionale per gli alunni; essa è formulata all’atto dell’iscrizione.  
Perché l’anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario 
annuale personalizzato come da normativa vigente. 
 
 
Articolazione Oraria delle lezioni: 
Per rispondere all’esigenza delle famiglie, la scuola offre due tipi di articolazione del 
tempo scuola:  
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 con 30 ore settimanali di lezione.  

 con 36 ore settimanali di lezione, comprensive di due rientri 

pomeridiani  

 

TEMPO NORMALE 

1a ora 2a ora intervallo 3a ora 4a ora 5a ora 
8,10  
9,10 

9,10 
10,05 

10,05 
10,15 

10,15 
11,10 

11,10 
12,10 

12,10 
13,10 

 
Per chi effettua la scelta del Tempo Scuola Prolungato le lezioni si svolgono nel modo 
seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10 + 2 pomeriggi dalle ore 15.10 
alle ore 18.10 con il seguente orario: 
 
 

TEMPO PROLUNGATO 

1a ora 2a ora intervallo 3a ora 4a ora 5a ora 
8,10  
9,10 

9,10 
10,05 

10, 05 
10,15 

10,15 
11,10 

11,10 
12,10 

12,10 
13,10 

 
 

6a ora 7a ora 8a ora 
15,00 
16,00 

16,00 
17,00 

17,00 
18,00 

  
Non essendo previsto il servizio mensa, gli alunni del tempo prolungato tornano a casa alle 
13,10 per il pranzo e rientrano a scuola alle 15,00, per due pomeriggi a settimana ( il 
lunedì ed il mercoledì), per 3 ore a pomeriggio (6 ore pomeridiane in tutto), durante le 
quali sono previste attività relative a tutte le aree disciplinari. 
 
 
 
 
 
 

Orario dei rientri pomeridiani 
( lunedì – mercoledì) 
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L’articolazione del curricolo è distribuita nel seguente modo:  
 

TEMPO PROLUNGATO  TEMPO NORMALE 
 I II III   I II III 

Italiano 7 7 7   Italiano 6 6 6 
Storia e geografia 4 4 4  Storia e geografia 4 4 4 
Scienze matematiche 9 9 9   Scienze matematiche 6 6 6 
Inglese 3 3 3   Francese 2 2 2 

Francese 2 2 2   Inglese 3 3 3 

Informatica 2 / /   Informatica 2 / / 

Tecnologia / 2 2   Tecnologia / 2 2 

Arte e immagine 2 2 2   Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2   Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2   Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1   Religione 1 1 1 
Approfondimento 2 2 2       
Totale ore  36 36 36  Totale 30 30 30 

 

 

 
 

Come si evince dallo schema orario, tra gli insegnamenti 

curricolari è stata inserita una seconda lingua comunitaria (il 

francese) e tra i nuovi contenuti disciplinari è compresa 

l’informatica, solo però nelle prime classi. 

 

 In particolare, la nostra scuola fornisce da anni, in orario 

curricolare, anche il servizio di lettorato effettuato da docenti 

di madre lingua inglese e francese. 
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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2012/13 

Visto       il calendario scolastico 2012/2013 stabilito con Delib. Reg.le n. 1002 del 

16/05/2011; 

Visto        l’adattamento del calendario scolastico regionale stabilito con delibera del 

Collegio dei docenti del 29 giugno 2011   

  
Il calendario scolastico della scuola secondaria di I grado “ A. Manzoni” per l’a.s 
2012/2013 viene stabilito nel seguente modo: 
 

• 15 Settembre………………………………………………Inizio anno scolastico; 
• 1 Novembre ……………………………………………...Festività di tutti i Santi; 
• 2-3 Novembre ……………………………Vacanze scolastiche (Regione Puglia); 
• 7 Dicembre  …………………………...…..Vacanza scolastica (Regione Puglia); 
• 8 Dicembre …………………………………...…………..Festa dell’Immacolata; 
• Dal 24 Dicembre 2012 al 5 Gennaio 2013  ……...……………Vacanze natalizie; 
• 11-13 Febbraio  2013 ………Sospensione lezioni per ultimi giorni di Carnevale;                  
• Dal 28 Marzo al 2 Aprile 2013  ……...…………………...…..Vacanze Pasquali; 
• 25 Aprile 2013………………………......Anniversario della Liberazione d’Italia;  
• 29 e 30 Aprile  ……………………...……Vacanze scolastiche (Regione Puglia); 
• 1 Maggio 2013 ………………………...…………………….Festa dei lavoratori; 
• 2 Giugno 2013 ……………………………………...……Festa della Repubblica; 
• 8 Giugno …………………Termine delle lezioni e chiusura dell’anno scolastico. 
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CONTINUITÀ 

Al fine di prevenire le difficoltà che si possono riscontrare nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola e facilitare l’inserimento degli alunni nella scuola secondaria di I grado, la 

nostra scuola s’impegna a rendere operativa la “Continuità Educativa” attraverso 

specifiche iniziative inserite in un piano organico d’intervento che prevede:  

• fase conoscitiva della  Scuola da parte degli alunni della scuola primaria e dei loro 
genitori;  

• visita degli alunni delle classi quinte alla nostra scuola, per conoscere l’ambiente 
scolastico e partecipare ad esperienze di laboratorio o ad altre attività che vi si 
svolgono (Progetto “La città dei ragazzi”); 

• coinvolgimento degli alunni delle ultime classi della scuola elementare in attività 
significative, organizzate nell’ ambito di alcuni progetti (Concorso letterario, 
Giornata della Memoria); 

• riunioni con i genitori degli alunni delle classi quinte per presentare finalità, 
obiettivi ed organizzazione della scuola Secondaria di I grado; 

• illustrazione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa;  
• acquisizione della documentazione personale degli alunni e delle informazioni che li 

riguardano; 
• incontri tra i docenti dei due ordini di scuola al fine di conoscere le attitudini o le 

eventuali difficoltà degli alunni.  
L’obiettivo è non soltanto quello di formare classi il più possibile eterogenee al loro 
interno ed omogenee fra di loro ma anche, e soprattutto, quello di creare un contesto 
ambientale, emotivo e sociale coinvolgente e sereno dal quale scaturisca un 
soddisfacente grado di benessere nello stare a scuola e una valida motivazione ad 
apprendere. Particolare attenzione viene garantita agli alunni diversamente abili per i 
quali si progettano percorsi di continuità nei due ordini di scuola. 
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FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  
Il Dirigente Scolastico con un docente collaboratore, dopo aver esaminato la 
documentazione (scheda di conoscenza e di valutazione), provvede alla formazione delle 
classi. 
Obiettivo principale è quello di costituire gruppi-classe simili tra loro (criterio 
dell’omogeneità). Tali gruppi sono composti da maschi e femmine che provengono da 
diverse classi quinte e che presentano diversi livelli di apprendimento (criterio 
dell’eterogeneità).  
Ogni classe è formata da un numero il più possibile uguale di alunni, salvo il caso in cui vi 
siano alunni diversamente abili, distribuendo equamente maschi e femmine (quando è 
possibile). 
Le classi così formate tendono a garantire a tutti gli utenti condizioni di parità ed agli 
insegnanti la possibilità di organizzare al meglio l’attività didattica ed educativa.  
All’atto dell’iscrizione i genitori degli alunni possono segnalare eventuali preferenze, 
come la scelta di una sezione in cui sono già presenti fratelli o sorelle o di una classe in cui 
si trova un compagno proveniente dalla stessa classe o scuola elementare del proprio 
figlio.  
 
ORIENTAMENTO 
L'attività di orientamento costituisce uno dei punti cardine del processo educativo e 
formativo della nostra scuola. Esso coinvolge tutti gli alunni delle tre classi e si esplica in 
un insieme di attività che mirano a formare e potenziare le capacità degli studenti nel 
conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali, socio-economici e le 
offerte formative del territorio in modo da poter essere protagonisti di un personale 
progetto di vita. 
L’attività di orientamento è inserita organicamente sia nei piani di intervento di ciascun 
docente, per quanto riguarda lo specifico delle proprie discipline, sia nella 
programmazione educativa e didattica dei consigli di classe. Ciò nel rispetto della finalità 
ultima della scuola dell'obbligo che, obbedendo a quanto sancito dalla Costituzione, 
favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.  
 
L'aspetto educativo prevede:  

• la conoscenza di sé (motivazioni, attitudini, interessi, capacità, punti di forza e 

debolezza);  

• l'accesso alle informazioni nell'ambito della scuola e all'esterno di essa;  
• il consolidamento della capacità di operare scelte. 
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Le attività di orientamento della nostra scuola prevedono: 

• conversazioni guidate e somministrazione di test, volti a favorire la conoscenza di 
sé; 

• rafforzamento dello specifico delle discipline;  
• somministrazione di questionari finalizzati;  
• conoscenza approfondita dell'ambiente circostante;  
• incontri con operatori del settore produttivo;  
• eventuali visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative; 
• lettura e la consultazione di opuscoli illustrativi delle varie scuole superiori;  
• incontri con docenti delle scuole superiori presso la nostra scuola;  
• programmazione e visite guidate presso alcuni istituti superiori;  
• coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa (OPEN DAY);  
• elaborazione, al termine della scuola secondaria di 1° grado, di un consiglio 

orientativo da segnalare agli alunni e ai genitori. 
 

 

 

Premessa 

Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni” si 
realizza nell’ottica dell’integrazione degli alunni disabili; infatti la scuola integra, nelle sue 
classi, annualmente, un numero elevato di alunni disabili (a.s 2012-13 n. 26 alunni). La 
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scuola garantisce percorsi individualizzati finalizzati al superamento delle difficoltà ed alla 
valorizzazione delle potenzialità, il tutto attraverso attività curricolari  e forme laboratoriali 
operative e creative. Il Piano si realizza efficacemente grazie alla sinergica 
programmazione dell’azione educativa e didattica che coinvolge il Dirigente Scolastico, il 
GLH d’Istituto, il Collegio Docenti, le famiglie, il personale ATA, l’Equipe 
Multidisciplinare e il personale fornito dagli EE.LL; essi operano nel rispetto della 
partecipazione, della valorizzazione della professionalità e della collegialità. L'Istituto 
opera con particolare attenzione per l'integrazione degli alunni disabili, favorendo la 
socializzazione, l'acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento 
della sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno. 
 

Finalità: 

• rispondere ai bisogni di tutti gli alunni, tutelarne i diritti e favorirne la piena 
partecipazione;  

• erogare un servizio di buon livello organizzativo e tecnico-operativo;  
• ricercare efficacia ed efficienza degli interventi; 
• promuovere una progettazione integrata di interventi finalizzata alla tutela dei 

diritti fondamentali dei cittadini di minore età in situazione di handicap e in 
situazione di svantaggio; 

• favorire l'integrazione degli stessi, in coerenza con la normativa vigente e nel 
rispetto dei diritti costituzionali, con particolare riferimento al diritto 
all'educazione e all'istruzione; 

• soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, per 
favorire il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie 
potenzialità. 

Obiettivi generali: 
• rispondere ai bisogni degli alunni tenendo conto delle norme legislative e 

delle esperienze didattiche maturate negli anni (capitalizzare le esperienze); 
• assicurare il livello organizzativo e tecnico-operativo necessario per offrire 

contesti formativi efficaci in termini di conoscenza, di competenze e  di 
qualità della vita, al fine di soddisfare  alunni e famiglie;  

• ottimizzare risorse umane, materiali e temporali, proponendo un percorso 
educativo differenziato e individualizzato per favorire la consapevolezza di sé 
e la coscienza del sapere, saper fare, saper essere. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE 

La scuola ha costituito: 

1. Il GLH di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dall’Equipe 
Multidisciplinare, da sette docenti curricolari, da due docenti di sostegno e da un 
rappresentante dei genitori. 
 
2. Il GLHO (Gruppo H Operativo di Istituto) è composto dal Consiglio di Classe, 
dall’Equipe Multidisciplinare, dai genitori di ciascun alunno, dal personale fornito 
dall’EE.LL  
 

1. Il GLH Operativo d’Istituto presiede alla programmazione dell'integrazione scolastica 
e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal 
P.E.I.» (l. 104/1992, art. 15, c. 2) per i singoli alunni. In generale, esso interviene per: 
• analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero 

degli alunni disabili, tipologia delle disabilità, classi coinvolte); 
• rilevare e analizzare le risorse, sia umane che materiali, dell'Istituto scolastico; 
• predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi “tecnici”; 
• verificare periodicamente gli interventi, a livello di Istituto, e riflettere sugli esiti delle 

verifiche con adeguati strumenti di valutazione; 
• formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e 

collaborativa, con le ASL e gli Enti Locali. 
 
Dette attribuzioni possono essere declinate in competenze differenziate per tipologie, ad 
esempio: 
 

 competenze di tipo organizzativo: 
• Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai 

singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti 
con gli operatori extrascolastici); 

• Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei disabili; gestione e 
reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche e/o centri 
di documentazione);  

• Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non 
ufficialmente riconosciute.) 
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 competenze di tipo progettuale e valutativo: 
• Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; 
• Progetti specifici per la disabilità, in relazione alle diverse tipologie attestate; 
• Progetti relativi all'organico (ad esempio la riduzione degli alunni nelle classi che 

ospitano alunni disabili); 
• Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in prospettiva interistituzionale. 
 

 competenze di tipo consultivo: 
• iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti; 
•  confronto interistituzionale;  
• documentazione e costituzione di banche dati. 
 Compito del GLH d’Istituto è la promozione di una rete di sostegno permanente e 
stabile nella comunità scolastica, con la consapevolezza che le tipologie di risorse di 
sostegno vanno individuate in funzione dei bisogni dell'alunno. 

 
 
2.  Il GLH Operativo d’Istituto è costituito dai rispettivi Consigli di Classe, dai genitori 
degli alunni, dall’Equipe Multidisciplinare, dai rappresentanti e dagli educatori 
dell’EE.LL.   
 
Le competenze dei GLHO riguardano:  

• Identificazione dell’alunno disabile al momento del suo ingresso nella Scuola.  
Il gruppo procede alla raccolta dei dati. Nella prima parte del documento si traccia un 
profilo del soggetto raccogliendo: dati anagrafici e familiari, domicilio, indicazione 
della scuola di provenienza, stato di salute, autonomia, linguaggio in relazione all'età, 
condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli adulti, manifestazioni 
psico-fisiche, per cui si chiedono esami particolari e interventi specializzati, e ogni altra 
notizia utile; 
• Valutazione approfondita.  
Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno è osservato dai docenti e dagli 
operatori sociosanitari che ne valutano le caratteristiche, i livelli di capacità e 
apprendimento, le abilità pratiche e operative. A tal fine si ricorrerà all'uso di strumenti 
di osservazione e rilevazione già elaborati a livello di GLHI, quali griglie, schede e 
guide le quali saranno poi utilizzate per la definizione del PEI; 
• Redazione del PEI.  
Il modello di PEI, elaborato a cura del GLHI, è redatto da tutte le componenti che 
definiscono obiettivi, strumenti e strategie, azioni, interventi e relativi tempi, risultati 
attesi, strumenti, modalità di verifica e di valutazione; 
• Verifica.  
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Il gruppo si riunisce secondo il calendario fissato con l’Equipe della ASL e prende atto 
del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori, esprime una 
valutazione complessiva e riformula il programma per obiettivi. Il GLHO elabora, 
altresì, il PDF degli alunni disabili. 

Durante l'anno scolastico vi sono regolari incontri con le famiglie. Hanno luogo, inoltre, 
momenti informativi e/o di aggiornamento con l’Equipe Multidisciplinare. Il DSGA 
predispone il piano del personale A.T.A. chiamato a svolgere il compito di assistenza di 
base ai disabili. 
 

Iniziative di continuità fra cicli scolastici e Orientamento 
In collaborazione con le scuole primarie di provenienza si attuano progetti di continuità, 
stabilendo i primi contatti con gli alunni quando essi frequentano il secondo quadrimestre 
della classe quinta. Successivamente, si attivano percorsi di accoglienza articolati in 
incontri con i docenti, la famiglia, l'alunno ed, eventualmente, gli operatori esterni 
interessati. I familiari visitano gli spazi dell'istituto e gli alunni partecipano alle attività di 
laboratorio che la scuola organizza in orario pomeridiano. 
L'orientamento tiene conto delle caratteristiche del singolo alunno, sulla base delle quali 
sono presi accordi con le famiglie e l’Equipe Multidisciplinare, al fine di optare per la 
scelta migliore al proseguimento degli studi. Tutto il percorso scolastico si sviluppa sotto 
l'osservazione del Consiglio di Classe, in funzione dell’inserimento nel successivo grado 
di istruzione, e, attraverso la partecipazione degli alunni disabili e delle loro famiglie ai 
percorsi di orientamento, viene offerta loro la possibilità di conoscere e sperimentare 
l’offerta formativa delle scuole Superiori presenti sul  territorio. 
 
 
Composizione delle classi 
In relazione alle operazioni d’iscrizione alle prime classi, la scuola effettua: 

• Incontri tra i suoi rappresentanti e gli insegnanti della scuola elementare, 
finalizzati alla comunicazione di informazioni sulla personalità del bambino, 
sulla condizione affettivo-emotiva, sul comportamento e su tutti quegli elementi 
utili per la formulazione del P.E.P.; 

• Incontri tra i suoi rappresentanti e i genitori, miranti a raccogliere informazioni 
su come viene vissuta la situazione del figlio disabile nel contesto familiare, a 
mettere in luce le aspettative delle famiglie, a stabilire le basi per un rapporto 
positivo di collaborazione. 
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Criteri, procedure e orario 
Il Dirigente Scolastico, su indicazioni del GLH, individua il Consiglio di Classe e il 
gruppo classe idonei ad accogliere l'alunno sulla base delle informazioni raccolte dal 
Gruppo H d’Istituto e dal gruppo Continuità e  in base alle esigenze emerse dall'analisi che 
il GLH d’Istituto fa per ciascun caso individuale.  
L'inserimento dell'alunno nella nuova classe e la formazione della medesima tengono 
conto della presenza di compagni già noti e delle esperienze dei docenti che, insieme 
all'insegnante di sostegno, possono garantire un'efficace integrazione del soggetto disabile 
nella classe. 
In base alla gravità, alle esigenze personali, familiari e ai mezzi di trasporto utilizzati, 
l’orario, opportunamente concordato con le famiglie, viene adattato al singolo alunno. 
 
Programmazioni 
In base alle D.F. e ai P.D.F. i GLHO di ciascun alunno elaborano i P.E.I., programmando 
interventi adeguati alle specifiche necessità degli alunni che ne rendono significativa 
l’integrazione. 
Le strategie che ciascun Consiglio di Classe adotta a tal fine, procedono secondo i seguenti  
step: 

• analisi degli obiettivi di classe; 
• scelta degli obiettivi di classe; 
• avvicinamento degli obiettivi individuali a quelli di classe; 
• uso di materiali di facilitazione; 
• modificazione, riduzione e traduzione  dei materiali tradizionali; 
• avvicinamento degli obiettivi di classe agli obiettivi individuali; 
• scelta delle strategie. 
 

I PEI, redatti per ciascun alunno, contengono indicazioni sugli interventi integrati 
riguardanti le attività curriculari e le attività integrative. 
Le attività curriculari degli alunni sono concordate ed articolate in modo che gli allievi, 
anche senza l’insegnante di sostegno, siano impegnati ed attivi durante tutto il tempo di 
permanenza a scuola. 
L’intervento educativo e didattico è articolato in due momenti: 
1) momento in cui gli alunni lavorano all’interno del gruppo classe in forma 
individualizzata (con   l’insegnante di sostegno) 
2)  momento in cui gli alunni lavorano all’interno del gruppo classe, in piccoli gruppi (con 
o senza l’insegnante di sostegno) 
Durante le attività integrative gli alunni lavorano in forma individualizzata e/o in piccoli 
gruppi, con  l’insegnante di sostegno, in attività di laboratorio, organizzate dal gruppo dei 
docenti di sostegno. 
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Particolare attenzione è data all’organizzazione scolastica degli alunni più gravi, per i 
quali il Gruppo H d’Istituto con i relativi Consigli di Classe elaborano una diversa 
organizzazione del tempo-scuola. Gli alunni in questione sono seguiti  dai rispettivi 
insegnanti di Sostegno durante le attività curriculari e di laboratorio per un numero di ore 
rispondente alle effettive necessità, mentre sono affiancati dagli operatori dell’EE.LL  
nelle ore in cui non è prevista la presenza degli insegnanti di Sostegno. 
 
Verifica e Valutazione 
Le verifiche degli obiettivi didattici ed educativi si basano sullaosservazione sistematica 
dell’allievo compiuta periodicamente attraverso la predisposizione di descrittori 
predefiniti; le prove di verifica degli obiettivi didattici dovranno evidenziare l’esito 
dell’insegnamento e quello dell’apprendimento con particolare riferimento alla differenza 
che intercorre tra quanto programmato e quanto espresso dall’allievo. Le verifiche saranno 
effettuate mediante colloqui orali, elaborati grafici, prove pratiche, elaborati scritti di tipo 
tradizionale e prove oggettive. 
Accanto alla valutazione normativa (che fornirà elementi essenziali di tipo quantitativo e 
si avvarrà di test oggettivi) sarà dato un più ampio spazio alla Valutazione Criteriale che in 
ingresso, in itinere ed ex post, fornirà indicazioni rispetto ai dati qualitativi; inoltre ci si 
avvarrà dell’osservazione sistematica e di specifici descrittori dell’apprendimento e del 
comportamento. I dati raccolti attraverso l’integrazione dei due modelli forniranno una 
valutazione sommativa individualizzata, rispondente ai ritmi di apprendimento, alle 
attitudini, alle motivazioni, alle capacità e possibilità di ciascun alunno. 
 
Alunni con Disturbi Specifici  di Apprendimento (DSA) 
Per gli alunni con DSA, debitamente certificati, sono attivate le misure previste nella 
Legge 170/2010. 
Gli interventi riguardano in particolare: 

a) l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che può 
essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie (art. 3 Legge 
170/2010) 

b) attività formative al personale dirigente e docente circa le strategie di individuazione 
precoce e di didattica adeguata (art. 4 Legge 170/2010) 

c) utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, l'uso di 
tecnologie informatiche, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove e la 
possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera (art. 5 Legge 170/2010) 

d) L’intervento per l’alunno con D.S.A. deve essere realizzato considerando le 
caratteristiche individuali dell’alunno, i punti di forza e debolezza delle risorse a 
disposizione  e il rispetto degli stili di apprendimento dell’alunno. 
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Per l'alunno con DSA è necessario: 
• creare uno spazio favorevole all’apprendimento; 
• creare un percorso didattico personalizzato; 
• individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili utilizzando strumenti 

compensativi; 
• collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la 
riduzione dei compiti…) 

L’intervento non deve limitarsi però al solo uso degli strumenti compensativi, 
ma prevedere anche le misure dispensative e l’organizzazione dell'attività didattica 
secondo metodologie e strategie che non ostacolino il processo di apprendimento 
dell’alunno con DSA. 
 
 
 

                                                          
                                           
 
CURRICOLI DISCIPLINARI 
I curricoli costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni. Nell’ottica della continuità educativa e didattica, 
della trasversalità disciplinare e dell’integrazione culturale e territoriale che caratterizzano 
la nostra scuola, particolare attenzione viene data alla costruzione del curricolo attraverso 
l’individuazione delle competenze e degli indicatori essenziali del percorso di 
apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il primo ciclo dell’istruzione. 
I curricoli disciplinari sono stati rivisti dai dipartimenti disciplinari per essere “comuni” a 
tutti, all’interno della nostra Scuola, in modo da garantire a ciascun alunno l’acquisizione 
di contenuti e saperi essenziali e irrinunciabili.  
Essi, in coerenza con l’impostazione prevista dalle Indicazioni Nazionali, vengono delineati 
nelle seguenti aree disciplinari: 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 

La nostra Scuola si fa interprete delle 
problematiche del contesto territoriale su cui 
agisce, delle aspettative dei genitori e degli alunni,  
dei bisogni determinati dai continui mutamenti del 
mondo attuale, al fine di individuare le priorità 
formative da perseguire attraverso il Curricolo 
come prescritto  dalle Indicazioni Nazionali. 
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   I CURRICOLI    
           

AREA  
LINGUISTICO 
ESPRESSIVA 

 AREA STORICO – 
GEOGRAFICA  

AREA 
MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

ITALIANO  STORIA  MATEMATICA 
FRANCESE  GEOGRAFIA  SCIENZE 
INGLESE    TECNOLOGIA 
MUSICA    INFORMATICA 

ARTE E IMMAGINE  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE    

RELIGIONE    
 
 
 
CURRICOLO DI ITALIANO   classe prima e seconda 
 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ 
(Obiettivi di apprendimento) 

CONOSCENZE 

Partecipare a scambi 
comunicativi con 
compagni e docenti 
attraverso messaggi 
chiari e pertinenti 
formulati con un 
registro adeguato a 
diversi contesti. 

• Ascoltare e comprendere il messaggio di 
un testo orale. 

• Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su diversi argomenti. 

• Esporre in modo chiaro e coerente. 
• Riconoscere i differenti registri 

comunicativi. 
• Esprimere stati d’animo, emozioni, 

esperienze, punti di vista personali con 
un linguaggio semplice, chiaro e 
pertinente. 

• Lessico di base per 
intervenire in semplici 
conversazioni formali e 
informali. 

• Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

• I registri linguistici. 
• Contesti, scopi e destinatari 

della comunicazione. 

Leggere, comprendere, 
interpretare 
globalmente testi scritti 
di vario tipo. 

• Conoscere il lessico e le strutture della 
lingua presenti nei testi. 

• Individuare le informazioni essenziali 
dei testi. 

• Riconoscere la struttura dei testi, lo 
scopo e il messaggio. 

• Cogliere le relazioni tra le varie 
componenti di un testo. 

• Operare inferenze. 

• Uso dei dizionari (ragionato, 
etimologico, dei sinonimi e 
contrari). 

• Testi narrativi. 
• Testi letterari (fiaba, favola, 

racconto epico e mitologico, 
romanzo d’avventura …). 

• Testi descrittivi. 
• Testi poetico-espressivi. 
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• Adeguare la lettura ai differenti scopi 
(svago, studio, intrattenimento) 
utilizzando diverse tecniche (lettura 
silenziosa, analitica, globale, espressiva). 

• Tecniche di lettura 
(silenziosa, analitica, globale, 
espressiva). 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi (anche 
avvalendosi di schemi 
guida e mappe) 

• Raccogliere idee utilizzando schemi di 
vario tipo. 

• Prendere appunti. 
• Esprimere stati d’animo, emozioni, 

esperienze, punti di vista personali con 
un linguaggio semplice, chiaro e 
pertinente. 

• Rielaborare testi di vario genere. 
• Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfo-sintattico, lessicale. 

• Uso dei dizionari (ragionato, 
etimologico, dei sinonimi e 
contrari).  

• Riscrittura e completamento 
di testi. 

• Filastrocche e poesie. 
• Lettera, diario, autobiografia. 
• Fumetti. 
• Articoli di cronaca. 
• Parafrasi. 
• Commenti. 
• Racconti di esperienze 

personali e non. 
• Resoconti e relazioni. 
• Semplici ipertesti. 

Riflettere sulle strutture 
e sulle funzioni della 
lingua 

• Utilizzare strumenti di consultazione. 
• Conoscere gli elementi di fonologia e 

morfologia. 
• Analizzare la frase semplice. 
• Conoscere i principali meccanismi di 

derivazione per arricchire il lessico. 
• Conoscere le principali figure retoriche. 
• Applicare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare l’uso 
orale e scritto della lingua. 

• Fonologia. 
• Morfologia. 
• Sintassi della frase semplice. 
• Evoluzione della lingua. 

 
 
CURRICOLO DI ITALIANO     classe terza 
 
COMPETENZE ABILITA’ / CAPACITA’ 

Obiettivi di apprendimento 
CONOSCENZE 

Ascoltare e 
parlare 

• Ascoltare testi in situazioni diverse 
riconoscendone la fonte e individuando: scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di 
vista dell’emittente. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 
alla comprensione durante l’ascolto (prendere 
appunti utilizzando abbreviazioni, parole 
chiave, brevi frasi riassunte, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti presi per riutilizzarli a distanza di 

• Lessico di base per intervenire 
in semplici conversazioni 
formali e informali. 

• Elementi di base della funzione 
della lingua. 

• I registri linguistici. 
• Contesti, scopi, e destinatari 

della comunicazione. 
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tempo). 
• Intervenire in una conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi e turni di parola. 
• Raccontare oralmente esperienze personali 

selezionando informazioni significative in base 
allo scopo. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentando in modo 
chiaro l’argomento: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito usando un 
registro adeguato all’argomento. 

Leggere • Leggere ad alta voce ed in modo espressivo. 
• Ricavare informazioni esplicite di testi 

informativi ed espositivi. 
• Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 

• Comprendere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie) 
individuando personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e temporale, relazioni 
causali, tema principale e tema di sfondo. 

• Uso dei dizionari (ragionato, 
etimologico, dei sinonimi e 
contrari). 

• Testi narrativi. 
• Testi letterari. 
• Testi poetico-espressivi. 
• Testi espositivi. 
• Tecniche di lettura (silenziosa, 

analitica, globale, espressiva). 

Scrivere • Conoscere ed applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, 
mappe, scalette). 

• Scrivere testi corretti dal punto di vista orto-
morfo-sintattico 

• Scrivere testi dotati di coerenza. 
• Scrivere testi di tipo diverso. 
• Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati sapendoli 

utilizzare per i propri scopi. 

• Uso dei dizionari (ragionato, 
etimologico, dei sinonimi e 
contrari). 

• Riscrittura e completamento di 
testi. 

• Commenti. 
• Racconti di esperienze personali

e non. 
• Parafrasi. 
• Articoli di cronaca. 
• Resoconti e relazioni. 
• Semplici ipertesti. 

Riflettere sulla 
lingua 

• Conoscere la costruzione della frase complessa 
(distinguere la principale dalle subordinate ) e 
riconoscere i principali tipi di proposizioni 
subordinate. 

• Riconoscere in un testo i principali connettivi e 
la loro funzione. 

• Conoscere i principali meccanismi di 
derivazione per arricchire il lessico. 

• Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi 

• Fonologia. 
• Morfologia. 
• Sintassi della frase semplice. 
• Sintassi della frase complessa. 
•  Evoluzione della lingua. 
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testuali (narrativi, regolativi, descrittivi, 
argomentativi) e dei generi. 

• Applicare le conoscenze metalinguistiche per 
monitorare e migliorare l’uso orale e scritto 
della lingua. 

 
 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA  Classe prima  

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Conoscenze 

Carte mentali 
• Organizzare in modo 

significativo la carta mentale 
dell’ambiente vicino, della 
regione amministrativa di 
appartenenza e dell’Italia. 

• L’alunno osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani. 

• Orientamento. 
• Elementi del paesaggio: dal 

vicino al lontano. 

Concetti geografici e conoscenze 
• Conoscere, comprendere e 

utilizzare per comunicare e agire 
nel territorio alcuni concetti-
cardine delle strutture logiche 
della geografia. 

• Utilizza opportunamente 
concetti e strumenti della 
geografia per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali sull’ambiente che lo 
circonda.. 

• Ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema antropo-
fisico. 

Ragionamento spaziale 
• Individuare nella complessità 

territoriale, alle varie scale 
geografiche, i più evidenti 
collegamenti spaziali e 
ambientali: interdipendenza di 
fatti e fenomeni e rapporti fra 
elementi. 

• Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi 
come patrimonio naturale da 
tutelare e valorizzare. 

• Sa aprirsi al confronto con 
l’altro, attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali. 

• Interazione uomo-ambiente. 
• Gestione delle risorse naturali. 
• Ecologia. 
• Intercultura. 

Linguaggio della geo-graficità 
• Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche. 
• Leggere e comunicare 

consapevolmente in relazione al 
sistema territoriale, attraverso il 
linguaggio specifico della geo-
graficità. 

• E’ in grado di conoscere e 
localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e 
antropici della Puglia e 
dell’Italia. 

 

• Vari tipi di carte geografiche 
(da quella topografica al 
planisfero), punti cardinali, 
scale e coordinate geografiche, 
simbologia. 

• Termini geografici, carte 
tematiche, grafici, immagini, 
schizzi, dati statistici. 

Immaginazione geografica 
• “Vedere” in modo 
geograficamente corretto e 
coerente, paesaggi e sistemi 
territoriali lontani (anche nel 
tempo) nei diversi aspetti, 

• Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 

• Evoluzione nel tempo del 
paesaggio locale pugliese, 
dovuto a fattori fisici e 
antropici. 
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utilizzando carte, grafici, immagini, 
dati statistici, relazioni di 
viaggiatori, testi descrittivi, ecc. 

valorizzare. 
 

Metodi, tecniche, strumenti propri 
della Geografia 
• Leggere carte stradali e piante, 

calcolare distanze per muoversi 
in modo coerente e consapevole. 

• Utilizzare nuovi strumenti e 
metodi di rappresentazione dello 
spazio geografico. 

• Sa agire e muoversi 
concretamente facendo ricorso 
a carte mentali, che 
implementa in modo 
significativo attingendo 
all’esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze. 

• Carte stradali e piante. 
• Tele-rilevamento e cartografia 

computerizzata. 

 
  
CURRICOLO DI GEOGRAFIA  classe seconda 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Conoscenze 

Carte mentali 
• Arricchire e organizzare in modo 

significativo la carta mentale 
dell’ambiente vicino, della 
regione amministrativa di 
appartenenza, dell’Italia e 
dell’Europa. 

• L’alunno osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali vicini 
e lontani. 

 

• Orientamento. 
• Morfologia del territorio 

europeo. 

Concetti geografici e conoscenze 
• Conoscere, comprendere e 

utilizzare, per comunicare e agire 
nel territorio, alcuni concetti-
cardine delle strutture logiche 
della geografia. 

• Utilizza opportunamente concetti 
e strumenti della geografia per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali 
sull’ambiente che lo circonda. 

• Ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema 
atropo-fisico 

Ragionamento spaziale 
• Individuare nella complessità 

territoriale, alle varie scale 
geografiche, i più evidenti 
collegamenti spaziali e 
ambientali: interdipendenza di 
fatti e fenomeni e rapporti fra 
elementi. 

 

• Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

• Sa aprirsi al confronto con 
l’altro, attraverso la conoscenza 
dei diversi contesti ambientali e 
socio-culturali, superando 
stereotipi e pregiudizi. 

• Ambiente ed ecologia. 
• Intercultura. 
• Il concetto di Stato e di 

Nazione. 
• Assetto geo-politico: 

confini etnici e religiosi. 

Linguaggio della geo-graficità • E’ in grado di conoscere e • Vari tipi di carte 
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• Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche. 

• Leggere e comunicare 
consapevolmente in relazione al 
sistema territoriale, attraverso il 
linguaggio specifico della geo-
graficità. 

localizzare i principali “oggetti” 
geografici, fisici e antropici 
dell’Europa. 

 

geografiche (da quella 
topografica al planisfero), 
punti cardinali, scale e 
coordinate geografiche, 
simbologia. 

• Termini geografici, carte 
tematiche, grafici, 
immagini, schizzi, dati 
statistici. 

Immaginazione geografica 
• “Vedere” in modo 

geograficamente corretto e 
coerente, paesaggi e sistemi 
territoriali lontani (anche nel 
tempo) nei diversi aspetti, 
utilizzando carte, grafici, 
immagini, dati statistici, relazioni 
di viaggiatori, testi descrittivi, 
ecc. 

 

• Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

• Valuta i possibili effetti delle 
decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali. 

• Evoluzione. e 
trasformazione nel tempo 
del paesaggio europeo. 

Metodi, tecniche, strumenti propri 
della Geografia 
• Leggere carte stradali e piante, 

calcolare distanze per muoversi 
in modo coerente e consapevole. 

• Utilizzare nuovi strumenti e 
metodi di rappresentazione dello 
spazio geografico. 

• Sa agire e muoversi 
concretamente facendo ricorso a 
carte mentali, che implementa in 
modo significativo attingendo 
all’esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze. 

• Carte stradali e piante. 
• Tele-rilevamento e 

cartografia computerizzata. 

 
 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA  classe terza 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze 

Carte mentali 
• Arricchire e organizzare in 

modo significativo la carta 
mentale dell’ambiente vicino, 
della regione amministrativa di 
appartenenza, dell’Italia, 
dell’Europa e del Mondo. 

• L’alunno osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani. 

 

• Orientamento. 
• Morfologia del territorio dei 

continenti extra-europei. 

Concetti geografici e 
conoscenze 
• Conoscere, comprendere e 

utilizzare, per comunicare e 
agire nel territorio, alcuni 

• Utilizza opportunamente 
concetti e strumenti della 
geografia per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali sull’ambiente che lo 

• Ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema atropo-
fisico. 
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concetti-cardine delle strutture 
logiche della geografia. 

circonda. 

Ragionamento spaziale 
• Individuare nella complessità 

territoriale, alle varie scale 
geografiche, i più evidenti 
collegamenti spaziali e 
ambientali: interdipendenza di 
fatti, fenomeni e rapporti fra 
elementi. 

 

• Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

• Sa aprirsi al confronto con 
l’altro, attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali, 
superando stereotipi e 
pregiudizi. 

• Nord e Sud del mondo 
• Globalizzazione e 

planetarizzazione, 
inquinamento e sviluppo 
sostenibile 

Linguaggio della geo-graficità 
• Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche. 
• Leggere e comunicare 

consapevolmente in relazione 
al sistema territoriale, 
attraverso il linguaggio 
specifico della geo-graficità. 

• E’ in grado di conoscere e 
localizzare i principali 
“oggetti” geografici, fisici e 
antropici del Mondo. 

 

• Vari tipi di carte geografiche 
(da quella topografica al 
planisfero), punti cardinali, 
scale e coordinate geografiche, 
simbologia. 

• Termini geografici, carte 
tematiche, grafici, immagini, 
schizzi, dati statistici. 

Immaginazione geografica 
• “Vedere” in modo 

geograficamente corretto e 
coerente, paesaggi e sistemi 
territoriali lontani (anche nel 
tempo) nei diversi aspetti, 
utilizzando carte, grafici, 
immagini, dati statistici, 
relazioni di viaggiatori, testi 
descrittivi, ecc. 

 

• Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

• Valuta i possibili effetti delle 
decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

• Evoluzione e trasformazione 
nel tempo dei paesaggi 
extraeuropei. 

Metodi, tecniche, strumenti 
propri della Geografia 
• Leggere carte stradali e piante, 

calcolare distanze per 
muoversi in modo coerente e 
consapevole. 

• Utilizzare nuovi strumenti e 
metodi di rappresentazione 
dello spazio geografico. 

• Sa agire e muoversi 
concretamente facendo ricorso 
a carte mentali, che 
implementa in modo 
significativo attingendo 
all’esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze. 

• Carte stradali e piante. 
• Tele-rilevamento e cartografia 

computerizzata. 

 
 
 



 
Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” 

V i a l e  M a r c o n i  1 2  –  7 0 0 5 1  B A R L E T T A  
C.F .  81002910727 Segr .  te l .  0883/575805  

http://www.manzonibarletta.it    E-ma i l :  i n fo@manzon ibar le t ta . i t  

 43

 

CURRICOLO DI STORIA  classe prima  
 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Conoscenze 

Uso dei documenti 
• Conoscere fonti di 

diverso tipo e usare 
documenti per ricavare 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle 
informazioni 
• Costruire mappe spazio-

temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale 
in relazione alla storia 
italiana, europea, mondiale 

Strumenti concettuali e 
conoscenze 
• Selezionare e 

organizzare le informazioni 
con mappe, schemi e tabelle. 

• Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici 
studiati. 

• Collegare i temi studiati 
con il patrimonio culturale. 

• Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi interculturali e di 
convivenza civile. 

Produzione 
• Produrre semplici testi 

utilizzando le conoscenze 
acquisite 

• L’alunno conosce gli aspetti 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 

• Conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana, dalla caduta 
dell’Impero Romano 
d’Occidente alla formazione 
degli stati regionali. 

• Conosce i processi 
fondamentali della storia 
europea, dai regni romano-
barbarici alla affermazione 
delle prime monarchie 
nazionali. 

• Conosce i processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica al delinearsi di 
un’economia –mondo. 

• Conosce aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano e 
dell’umanità. 

• Comprende testi storici e ricava 
informazioni storiche da fonti 
di vario genere. 

• Sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite, operando 
semplici collegamenti. 

• Usa le conoscenze e le abilità 
per comprendere culture 
diverse. 

• Ha sviluppato curiosità per la 
conoscenza del passato. 

 

L’alto Medioevo 
• Verso una nuova Europa: 

cultura materiale, 
organizzazione sociale, 
organizzazione politica, 
produzione e rapporti 
economici. 

• La Chiesa: storia, culto , 
rapporti con la politica. 

• Europa, Mediterraneo e 
mondo islamico 

• Rinascita dell’impero e 
società feudale: relazioni e 
interdipendenze. 

• Il Basso Medioevo 
• Rinascita dell’Europa e 

rapporti con l’Oriente. 
• Economia: mestieri, 

prodotti, scambi, commercio, 
innovazione tecnologica. 

• La rinascita delle città: 
strutture e funzioni. Lo 
sviluppo dei Comuni. 

• Papa; Imperatore; Re: 
rapporti di potere tra 
istituzioni 

• La crisi del Trecento e i 
primi segni di una rinascita: 
l’Europa si trasforma. 

• La nascita di un mondo 
nuovo: monarchie nazionali e 
scoperte geografiche. 
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CURRICULO DI STORIA classe seconda 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze Conoscenze 

Uso dei documenti 
• Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze su temi 
definiti 

Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nelle 
biblioteche. 

Organizzazione delle 
informazioni 

• Leggere e usare grafici, 
costruire mappe spazio-
temporali per organizzare le 
conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in 
relazione alla storia italiana, 
europea e mondiale. 

Strumenti concettuali e 
conoscenze 

• Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

• Conoscere aspetti e strutture 
dei momenti storici italiani, 
europei e mondiali studiati. 

• Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
studiati 

Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile 

Produzione 
Produrre semplici testi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite da fonti diverse 

• L’alunno conosce gli aspetti 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 

• Conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dal Rinascimento alla 
fine dell’Ottocento. 

• Conosce i processi 
fondamentali della storia 
europea dal XV sec. alla 
seconda rivoluzione industriale. 

• Conosce i processi 
fondamentali della storia 
mondiale dall’epoca delle 
grandi scoperte geografiche alla 
seconda rivoluzione industriale. 

• Conosce aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano e 
dell’umanità. 

• Comprende testi storici, ricava 
informazioni storiche da fonti 
di vario genere e le sa 
organizzare in testi. 

• Sa esporre conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti. 

• Usa conoscenze a abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente e per comprendere 
culture diverse. 

Ha incrementato la curiosità per 
la conoscenza del passato. 

Dal Rinascimento alla seconda 
rivoluzione industriale 
 
• Umanesimo e Rinascimento 

(storia sociale: lavoro manuale-
lavoro intellettuale) 

• I primi imperi coloniali (storia 
economica: popolazione, 
risorse e modelli di scambio). 

• Riforma protestante e 
Controriforma cattolica (storia 
urbana: la nascita delle 
Confraternite). 

• L’Europa in guerra: l’epoca 
delle guerre di religione (storia 
politica: modelli di Stato). 

• Il secolo dei Lumi: rivoluzione 
e rivoluzioni. 

• Napoleone alla conquista 
dell’Europa: la costruzione 
dell’Impero. 

• Dopo la disfatta di Napoleone: 
Restaurazione e ascesa della 
borghesia. 

• Rivoluzioni borghesi e processi 
di unificazione nazionale: il 
Risorgimento italiano e la 
Germania di Bismark. 
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CURRICOLO DI STORIA   classe terza 

 

Obiettivi di apprendimento Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze Conoscenze 

Uso dei documenti 
• Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze su temi 
definiti. 

• Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nelle 
biblioteche e negli archivi. 

Organizzazione delle 
informazioni 

• Formulare problemi sulla base 
delle informazioni raccolte. 

• Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 

• Collocare la storia locale in 
relazione alla storia italiana, 
europea, mondiale. 
Strumenti concettuali e 
conoscenze 

• Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici. 

• Conoscere aspetti e strutture 
dei momenti storici italiani, 
europei e mondiali studiati. 

• Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
studiati. 

• Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile 

Produzione 
• Produrre testi, utilizzando 

conoscenze acquisite, 
selezionate e schedate da fonti 
di informazione diverse, 
manualistiche e non. 

• Conosce gli aspetti essenziali 
della storia del suo ambiente. 

• Conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dall’età giolittiana 
fino ai nostri giorni. 

• Conosce i processi 
fondamentali della storia 
contemporanea europea 
dall’età dell’imperialismo ai 
giorni nostri. 

• Conosce i processi 
fondamentali della storia 
mondiale dall’età 
dell’imperialismo alla 
globalizzazione. 

• Conosce aspetti del 
patrimonio culturale locale, 
italiano e dell’umanità. 

• Ha elaborato un personale 
metodo di studio, comprende 
testi storici, ricava 
informazioni storiche da fonti 
di vario genere e le sa 
organizzare in testi. 

• Sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e sa argomentare 
le proprie riflessioni. 

• Usa conoscenze a abilità per 
orientarsi nella complessità 
del presente, comprendendo 
opinioni e culture diverse, 
capire i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

• L’alunno ha incrementato la 
curiosità e la conoscenza del 
passato. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici. 

Il secolo breve: 1914-1989 
• Le cause della guerra. Il mondo 

nell’età dell’imperialismo. 
• Le forme della società di 

massa: economia, politica, 
tempo libero. 

• La dissoluzione dell’ordine 
europeo: la Grande Guerra. 

• Dalla guerra alla guerra: 
l’Europa dei regimi totalitari 
(comunismo, fascismo, 
nazionalsocialismo). 

• Il secondo dopoguerra: 
decolonizzazione e mondo 
bipolare. 

• La nascita della Repubblica 
italiana. 

• La formazione dell’Unione 
Europea. 

• Le cause del disordine 
mondiale: Sud del mondo e 
sottosviluppo, questione 
palestinese, terrorismo 
islamico. 

• La globalizzazione economica. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA     classe prima e seconda  

Abilità 
Obiettivi di apprendimento 

Competenze Conoscenze 

 Risolvere problemi e calcolare 
semplici espressioni tra numeri 
interi mediante l’uso delle 
quattro operazioni. 
 Leggere e scrivere i numeri in 
base dieci usando la notazione 
polinomiale. 
 Eseguire elevamenti a potenza 
aventi ad esponente un 
numero naturale. 
 Riconoscere frazioni 
equivalenti, confrontare 
numeri razionali e 
rappresentarli sulla retta 
numerica. 
 Risolvere problemi con le 
frazioni e semplificare 
espressioni. 
 Eseguire operazioni con i 
numeri razionali in forma 
decimale. 
 Eseguire calcoli con numeri 
razionali usando metodi e 
strumenti diversi (calcolo 
mentale, carta e penna, 
calcolatrici). 
 Rappresentare numeri 
naturali, interi e razionali 
relativi sulla retta numerica. 
 Usare in modo  ragionato la 
calcolatrice. 

 

Collocare nel tempo e nello 
spazio 
− Avere consapevolezza della 

dimensione storica e della 
collocazione spaziale di alcuni 
sistemi di numerazione. 

− Essere consapevoli dei vantaggi 
connessi all’uso del nostro 
sistema di numerazione. 

− Comunicare e rappresentare. 
− Utilizzare strumenti di 

espressione orale, scritta, grafica 
o iconica per rappresentare 
grandezze. 

− Formulare ipotesi e congetture. 
− Porre in relazione. 
− Analizzando vari sistemi di 

numerazione, riflettendo sulle 
operazioni aritmetiche. 

− Generalizzare. 
− Scoprire analogie e differenze. 
− Individuare regolarità e proprietà. 
− Costruire ragionamenti. 
− Organizzare il proprio pensiero in 

modo  logico e consequenziale. 
− Formulare ipotesi e congetture. 
− Individuare regolarità e proprietà 

in contesti diversi. 
− Rappresentare. 
− Scegliere forme di presentazione 

simbolica. 
− Rendere evidenti proprietà 

utilizzando  forme diverse di 
rappresentazione acquisendo 
capacità di passaggio dall'una 
all'altra. 

− Individuare e scegliere forme e 

Il numero 
 Ripresa complessiva dei 
numeri interi e dell’aritmetica 
della Scuola Primaria; 

 i  multipli e i divisori di un 
numero;  

 i numeri primi, i numeri 
composti; 

 minimo comune multiplo, 
massimo   comune divisore; 

 elevamento a potenza, 
operazioni con le potenze; 

 approfondimento e 
ampliamento del concetto di 
numero; i numeri razionali; 

 la frazione come operatore e 
come quoziente; 

 scrittura decimale dei numeri 
razionali; 

 confronto tra numeri razionali 
relativi; 

 numeri irrazionali; 
 Significato della radice 
quadrata e dell’estrazione di 
radice;  

 la radice quadrata come 
operazione inversa 
dell’elevamento al quadrato; 

 radice quadrata di un prodotto 
e di un quoziente; 

 storia ed evoluzione della 
numerazione; 

 formalizzazione dei problemi 
(costruzione d’espressioni); 

 percentuali; 
 proporzionalità diretta ed 
inversa; 
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strumenti di espressione orale, 
scritta, grafica o iconica per 
rappresentare termini frazionari. 

Inventare 
− Costruire modelli simbolici 

rispondenti a determinate 
proprietà. 

 Esplorare situazioni 
rappresentabili 

    tramite rapporti e proporzioni 
e utilizzare correttamente tali 
rapporti e proporzioni per 
risolvere problemi. 
 Riconoscere grandezze 
proporzionali in vari contesti. 
 Classificare figure piane: 
classificarle in base a diversi 
tipi di proprietà. 
 Esplorare figure per 
riconoscere invarianti rispetto 
a trasformazioni geometriche 
assegnate. 
 Individuare, tramite modelli 
materiali, gli elementi 
caratterizzanti le isometrie. 
 Utilizzare le trasformazioni per 
osservare, classificare ed 
argomentare proprietà delle 
figure. 
 Calcolare aree e perimetri di 
figure piane relative a contesti 
concreti 
 Rappresentare sul piano 
cartesiano punti, segmenti, 
figure. 
 Rappresentare sul piano 
cartesiano alcune relazioni 
direttamente ed   inversamente 
proporzionali. 

 
 
 
 

Collocare nel tempo e nello 
spazio 
− iconoscere figure geometriche 

in situazioni concrete o in 
immagini (foto, riproduzione di 
quadri)  

Comunicare 
− saper interpretare istruzioni per 

svolgere esercizi grafici 
− descrivere situazioni 

geometriche con 
      proprietà di linguaggio 
 
Costruire ragionamenti 
 Organizzarsi in modo logico per 

    disegnare e/o costruire modelli. 
 Esplicitare i criteri di 

classificazione delle 
    figure  
Rappresentare e porre in 
relazione 
− utilizzare lettere e formule per 

generalizzare o per astrarre 
Porre problemi e progettare 
possibili soluzioni 
− applicare le proprietà dei 

poligoni per rispondere a 
semplici quesiti  

Collocare nel tempo e nello 
spazio 
− cenni alla scuola pitagorica 
− applicazioni del calcolo dell’area 

e del perimetro in contesti reali 
Costruire ragionamenti e 
comunicare 
− esporre in modo consequenziale 

una procedura seguita 
Inventare 
− Costruire figure geometriche 

Geometria 
 Ripresa complessiva della 
Geometria piana della Scuola 
Primaria. 
 Approfondimento dell’analisi 
delle figure piane. 
 Elementi significativi e 
proprietà caratteristiche 
  di triangoli e di quadrilateri. 
 Poligoni concavi e convessi. 

 
 Cenni sulle trasformazioni 
geometriche: il concetto di 
“uguale rispetto a” e di 
invariante. 

 
 Le isometrie: traslazioni, 
rotazioni, simmetrie. 
 Rapporti tra grandezze 
geometriche 
 Concetto di contorno e di 
superficie. 

 
 Calcolo di perimetri ed aree di 
alcune figure piane. 

 
 Teorema di Pitagora ,cenni 
sulla similitudine ed il Teorema 
di Euclide. 
 Uso di software
informatico(Geogerba)  per la
costruzione di figure
geometriche e situazioni
problematiche 

 
 Introduzione al concetto di 
sistema di riferimento: le 
coordinate cartesiane, il piano 
cartesiano. 
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rispondenti a determinate 
proprietà 

Porre in relazione 
- Riconoscere e utilizzare relazioni 
di isoperimetricità ed 
equiestensione rispondenti a 
determinate proprietà 

 
 
 
 
 

 Misurare grandezze 
geometriche. 
 Esprimere, rappresentare ed 
interpretare i risultati di 
misure di grandezze. 
 Valutare la significatività 
delle cifre del risultato di una 
data misura. 

Collocare nel tempo e nello 
spazio l’evoluzione degli 
strumenti di misura 

La Misura 
 Le grandezze geometriche. 
 Il sistema internazionale di 
misura. 

 

  Identificare un problema 
affrontabile con un’indagine 
statistica, individuare la 
popolazione e le unità 
statistiche ad esso relative 
  Formulare un questionario,  
raccogliere dati, organizzare gli 
stessi in tabelle di frequenze. 
  Rappresentare graficamente e 
analizzare gli indici adeguati 
alle caratteristiche  (se 
qualitativamente sconnessi, 
anche la mediana se ordinabili, 
la media aritmetica se 
quantitativi). 

Collocare nel tempo e nello 
spazio 
− Aver consapevolezza dello 

spazio e del tempo in cui si è 
svolta una certa indagine. 

Comunicare e rappresentare 
− Saper leggere e descrivere la 

rappresentazione grafica di una 
indagine statistica. 

− Saper rappresentare  
graficamente e schematizzare 
un’indagine. 

Inventare  
− Situazioni di gioco con 

soluzioni probabilistiche.  
− Modelli rappresentativi. 

Dati e previsioni 
 Fasi di un’indagine statistica. 
 Concetto di campione di una  
popolazione 

 Esempi di campione 
rappresentativo e non 
rappresentativo 

 Conoscere alcuni dei 
personaggi che hanno 
contribuito all’evoluzione della 
Matematica 

Collocare nel tempo e nello 
spazio 
− Avere consapevolezza della

dimensione storica e della
collocazione spaziale di alcuni
sistemi di numerazione 

− Essere consci dello sviluppo dei
saperi matematici. 

Aspetti storici connessi alla 
matematica 
 Cenni di Storia della 

Matematica: Euclide, Pitagora, 
Cartesio. 
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CURRICOLO MATEMATICA       classe terza 
 

Abilità 
Obiettivi di apprendimento 

Competenze Conoscenze 

 Riconoscere i vari insiemi 
numerici con le loro proprietà 
formali e operare in essi. 

 Effettuare semplici sequenze 
di calcoli approssimati. 

 Sapere calcolare il valore di 
   un’espressione con la 
sostituzione. 
 Sapere cos’è un monomio. 
 Eseguire la somma algebrica 

di più monomi. 
 Eseguire moltiplicazione e 

divisione fra monomi. 
 Saper calcolare la potenza di 

un monomio. 
Esplorare situazioni
modellizzabili con semplici
equazioni; risoluzione di
equazioni in casi semplici. 

Comunicare  
− Esporre con chiarezza gli 

argomenti trattati e saper 
esprimere eventuali dubbi e 
perplessità. 

− Acquisizione di un linguaggio 
corretto e rigoroso. 

Rappresentare  
− Scegliere forme di 

rappresentazione  simbolica. 
Formulare ipotesi e congetture. 
Porre in relazione 
− Confrontando tra i vari insiemi  

numerici: 
- generalizzare 

    - scoprire analogie e differenze. 
− Essere consapevoli dei vantaggi 

dovuti alla schematizzazione e 
astrazione del calcolo letterale. 

− Essere in grado di riconoscere 
uguaglianze e diversità fra vari 
tipi di astrazione simbolica. 

Porre problemi e progettare 
possibili soluzioni. 
Saper risolvere situazioni 
problematiche. 
 

Il numero 
 Gli insiemi numerici e le  

proprietà delle operazioni. 
 Operazioni dirette e inverse. 
 Ordine di grandezza, 

approssimazione, errore, uso 
consapevole degli strumenti 
di calcolo. 

 La scrittura formale delle 
proprietà e uso delle lettere 
come generalizzazione (dal 
numero al simbolo). 

 Elementi fondamentali di 
calcolo algebrico. 

 Espressioni letterali, 
monomi, operazioni con i 
monomi. 

 
 

 Calcolare lunghezze di 
circonferenze, aree di cerchi. 

 Risolvere semplici problemi 
sul calcolo di superfici e di 
volumi di figure piane o 
solide. 

 Risolvere problemi usando 
proprietà geometriche delle 
figure anche ricorrendo a 
modelli materiali e a semplici 
deduzioni. 

 

Collocare nel tempo e nello 
spazio. 
− Riconoscere figure geometriche 

solide in situazioni concrete.  
Comunicare. 
− Descrivere situazioni 

geometriche con proprietà di 
linguaggio. 

− Esprimere proprietà e 
caratteristiche dei solidi con 
linguaggio simbolico 

Costruire ragionamenti 
− Organizzarsi in modo logico per 

disegnare e/o costruire modelli. 

Geometria e misura 
 Problemi di misura: la 

lunghezza della 
circonferenza e l’area del 

    cerchio. 
 Significato di π e cenni 

storici ad esso relativi. 
 Ripresa dei solidi e calcolo 

dei volumi dei principali 
solidi (cubo, parallelepipedo, 
piramide), cenni sui solidi di 
rotazione. 
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Rappresentare e porre in 
relazione 
− Saper disegnare figure  

geometriche adeguate ad un  
testo proposto. 

− Utilizzo  del linguaggio 
matematico nella risoluzione dei 
problemi. 

 
 
 
CURRICOLO DI SCIENZE      classe prima e seconda 

Abilità 
Obiettivi di apprendimento 

Competenze Conoscenze 

 Saper individuare grandezze 
misurabili. 

 Cogliere l’importanza di 
utilizzare unità di misura 
convenzionali. 

 Acquisire il concetto di 
misura di una grandezza come 
valore ad essa attribuibile 
convenzionalmente rispetto 
all’unità di misura campione. 

 Individuare grandezze 
significative relative ai singoli 
fenomeni e processi ed  
identificare le unità e gli 
strumenti di misura opportuni. 

 Dare esempi tratti 
dall'esperienza quotidiana in 
cui si riconosce la differenza 
tra il temperatura e calore. 

 Riconoscere il calore come 
una delle possibili forme di 
energia (energia termica).  

 Collegare il concetto di calore 
al movimento delle 
“particelle” che costituiscono 
la materia. 

 Comprendere e saper spiegare 
che il calore passa dai corpi 
più caldi a quelli più freddi. 

 Conoscere l’unità di misura 
del calore  

Collocare nel tempo e nello 
spazio: 
− le origini dello spirito 

scientifico; 
− la storia e l’evoluzione del S.I; 
− l’evoluzione degli strumenti di 

misura; 
− le tappe di un'indagine 

scientifica; 
Comunicare e rappresentare. 
− Relazionare oralmente o per 

iscritto su semplici fatti 
osservati; 

− Presentare in forma chiara e 
schematica i dati raccolti; 

−  Utilizzare forme di 
presentazione simbolica per 
rendere evidenti relazioni 
esistenti tra fatti, dati, termini. 

Formulare ipotesi e 
congetture. 
− Essere curiosi ed aperti verso 

il mondo nella sua 
molteplicità. 

− Avere un atteggiamento 
esplorativo verso problemi di 
ambito anche non scolastico. 

− Produrre ipotesi personali e 
motivate . 

− Verificare se vi è 
corrispondenza tra ipotesi 

La misura ed il metodo 
sperimentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il calore, la temperatura, la 
dilatazione termica, il calore 
come forma di energia, 
trasmissione del calore. 
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 Riconoscere e descrivere 
alcuni effetti della 
trasmissione del calore 
(dilatazione e passaggi di 
stato). 

 Descrivere diversi modi di 
trasmissione del calore 
(conduzione, convezione, 
irraggiamento). 

  Distinguere le sostanze 
isolanti da quelle che 
conducono calore. 

formulate e risultati 
sperimentali  

Collaborare. 
− Rispettare le consegne. 
− Intervenire in modo  

pertinente e costruttivo . 
Inventare. 
− Costruire  semplici modelli 

per verificare determinate 
proprietà. 

Porre in relazione 
− Stabilire legami tra fatti, dati, 

termini. 
 Saper riconoscere le 
caratteristiche e le differenze 
degli stati della materia. 

 Saper riconoscere l’acqua nei 
diversi stati fisici in cui si 
presenta in natura. 

 Saper riconoscere 
l’importanza dell’acqua per 
gli organismi viventi e per le 
attività umane. 

 Saper descrivere il ciclo 
dell’acqua. 

 Saper riconoscere la presenza 
dell’aria nell’ambiente 
attraverso semplici 
esperienze. 

 Saper descrivere la 
composizione dell’aria. 

 Saper riconoscere 
l’importanza dell’aria per gli 
organismi viventi. 

 Saper riconoscere le principali 
caratteristiche di un suolo 
anche attraverso semplici 
esperienze. 

 Saper comprendere 
l'importanza della risorsa 
suolo. 

 Eseguire semplici reazioni 
chimiche (p.es. acidi e basi 
con alcuni metalli e carbonato 
di calcio) e descriverle 
ordinatamente. 

Porre in relazione. 
− Analizzare le strutture ed i 

meccanismi di funzionamento 
della componente abiotica. 

− Riconoscere le trasformazioni 
fisiche della materia. 

− Organizzare ed interpretare le 
osservazioni. 

Comunicare. 
− Conoscere e utilizzare i 

termini specifici. 
Inventare. 
− Saper costruire semplici 

modelli per la verifica di 
determinate proprietà. 

Formulare ipotesi e 
congetture. 
− Intuire gli sviluppi dei 

processi analizzati e saper fare 
congetture. 

Rappresentare 
− Saper schematizzare i 

fenomeni.  
Inventare. 
− Costruire oggetti anche 

simbolici rispondenti a 
determinate caratteristiche. 

Porre problemi e progettare 
possibili soluzioni. 
− Riconoscere situazioni 

problematiche, stabilire le 
strategie e le risorse necessarie 
per la loro soluzione. 

La materia (gli stati della materia 
ed i suoi cambiamenti). 
L’acqua e l’aria. 
Caratteristiche dei suoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le basi della chimica: teoria 
atomica, fenomeni chimici, 
miscugli e soluzioni, elementi e 
composti, reazioni chimiche.  
Composti organici ed inorganici. 
 
 
 
 
Moto dei corpi: velocità e 
traiettoria,  accelerazione. 
Le forze in situazioni statiche e 
come cause del moto. 
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 Illustrare praticamente 
l'importanza delle proporzioni 
fra le sostanze chimiche che 
prendono parte ad una 
reazione (p. es. usando 
indicatori). 

 Fare forza e deformare; 
osservare gli effetti del peso; 
trovare situazioni di equilibri. 

 Misurare forze (dinamometro, 
bilancia). 

 Stimare il peso specifico di 
diversi materiali d'uso 
comune. 

 Rappresentare in diagrammi 
spazio-tempo diversi tipi di 
movimento; interpretare i 
diagrammi. 

  

 Comprendere che tutti gli 
organismi sono costituiti da 
cellule. 

 Riconoscere analogie e 
differenze tra la struttura della 
cellula animale e quella della 
cellula vegetale. 

 Comprendere che nei 
pluricellulari le funzioni vitali 
dell’organismo sono svolte da 
gruppi di cellule specializzate. 

 Saper descrivere le funzioni 
vitali della cellula 
(alimentazione, respirazione, 
riproduzione). 

 Saper riconoscere le parti 
essenziali di una cellula su un 
disegno o al microscopio 
ottico. 

 Saper  usare il microscopio 
ottico.  

 Saper produrre semplici 
relazioni scritte e/o orali sulle 
osservazioni e sulle attività 
svolte. 

 Riconoscere le piante più 
comuni in base a semi, radici, 
foglie, fiori e frutti. 

 
Formulare ipotesi e 
congetture. 
− Individuare regolarità e 

proprietà in contesti diversi. 
Astrarre caratteristiche 
generali e trasferirle in 
contesti nuovi. 

Comunicare. 
− Individuare forme e strumenti 

di espressione orale, scritta, 
grafica o iconica per 
trasmettere un messaggio. 

− Cogliere i significati di un 
messaggio ricevuto. 

− Sviluppare la capacità di 
descrivere usando un 
linguaggio semplice, ma 
corretto. 

Porre problemi e progettare 
possibili soluzioni. 
− Assumere atteggiamenti 

responsabili nei confronti 
dell’ambiente, attraverso la 
conoscenza delle interazioni 
fra realtà biologiche, fisiche e 
uomo. 

− Sviluppare atteggiamenti di 

Cellule e organismi unicellulari e 
pluricellulari. 
Piante vascolari: ciclo vitale. 
Animali vertebrati ed invertebrati.
Ecosistema terra; ambiente 
terrestre e marino. 
Ecosistemi locali: fattori e 
condizioni del loro equilibrio. 
Concetti di habitat, popolazione, 
catena e rete alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemi e apparati del corpo 
umano: apparato motorio, sistema 
circolatorio, apparato respiratorio.
Apparato digerente ed 
alimentazione 
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 Attraverso esempi della vita 
pratica illustrare la 
complessità del 
funzionamento del corpo 
umano nelle sue varie attività 
(nutrimento, movimento, 
respirazione,...).  

 Raccogliere dati sulla 
frequenza cardiaca e su quella 
respiratoria. 

 Individuare, spiegare e 
riproporre con semplici 
modelli che cosa accade nel 
movimento del corpo umano. 

 Identificare in termini 
essenziali i rapporti tra uomo, 
animali e vegetali in ambienti 
noti. 

 Raccogliere informazioni 
sulle catene alimentari in 
ambienti noti. 

 Collegare le caratteristiche 
dell'organismo di animali e 
piante con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali. 

curiosità,attenzione e rispetto 
della realtà naturale. 

Inventare. 
− Costruire oggetti anche 

simbolici rispondenti a 
determinate caratteristiche. 

Porre in relazione. 
− Stabilire i legami tra i dati, i 

fatti e i termini. 
Porre problemi e progettare 
possibili soluzioni. 
− Riconoscere situazioni 

problematiche, stabilire le 
strategie e le risorse necessarie 
per la loro soluzione. 

Rappresentare. 
− Saper schematizzare i 

fenomeni. 
Collaborare. 
− Rispettare le consegne. 
− Intervenire in modo  

pertinente e costruttivo.  
− Cooperare con il gruppo e con 

gli adulti per pianificare il 
lavoro. 

 

 

CURRICOLO DI SCIENZE  classe terza 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 
della scuola secondaria di 1° grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine del terzo 
anno della scuola secondaria di 
1° grado 

L’uomo e la vita  
Conoscenze  Abilità-Obiettivi di 

apprendimento. 

 
L’alunno ha una visione organica 
del proprio corpo come identità 
giocata tra permanenza e 
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• La cellula nervosa. 
• Sistema nervoso 

centrale, periferico e 
autonomo. 

• I principali nemici del 
sistema nervoso. 

• Le ghiandole endocrine. 

• Descrivere la cellula nervosa e 
il suo funzionamento 

• Illustrare il sistema nervoso 
• Spiegare perché e come l’uso 

di sostanze stupefacenti, alcool 
e fumo nuoce gravemente alla 
salute. 

• Illustrare la funzione delle 
ghiandole endocrine e il 
controllo ormonale. 

• La riproduzione 
nell’uomo. 

• I caratteri sessuali. 
• L’apparato riproduttore 

maschile e femminile. 
• Dalla fecondazione al 

parto. 

• Descrivere le principali 
caratteristiche morfologiche e 
funzionali degli apparati 
riproduttori. 

• Illustrare il ciclo mestruale e il 
suo significato 

• Il DNA e il codice 
genetico. 

• I geni e la sintesi delle 
proteine. 

• Le mutazioni. 
• Le leggi di Mendel. 
• La genetica dopo Mendel. 
• La biotecnologia, 

l’ingegneria genetica e le 
sue prospettive. 

• Le malattie ereditarie. 

• Spiegare la struttura e la 
funzione degli acidi nucleici. 

• Descrivere la natura e i risultati 
degli esperimenti di Mendel. 

• Illustrare la natura e le 
potenzialità delle 
biotecnologie. 

• Spiegare alcune malattie 
genetiche. 

cambiamento, tra livelli 
macroscopici e microscopici, tra 
potenzialità e limiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo tecnologico 
ed è disposto a confrontarsi con 
curiosità ed interesse. 

La materia e l’energia  
Conoscenze Abilità/Obiettivi di 

apprendimento 
• Fenomeni chimici e 

fisici. 
• Gli atomi, gli elementi, le 

sostanze composte. 
• I legami chimici. 
• La chimica del carbonio e 

della vita. 

• Descrivere la struttura atomica 
e la classificazione periodica 
degli elementi 

• Sviluppare il concetto di 
trasformazione chimica, 
effettuando esperienze pratiche 
diversificate e ponendo 
l’attenzione sulle sostanze di 
impiego domestico. 

 

 
 
Ha padronanza di tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dei dati in diverse 
situazioni. 
 
 
 
 
Esplicita, affronta e risolve 
situazioni problematiche sia in 
ambito scolastico che 
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• Lavoro ed energia 
• Le fonti energetiche 
• Elettricità: la carica e la 

corrente elettrica. 
• Le leggi di Ohm. 
• Magnetismo ed elettricità. 

• Spiegare le trasformazioni 
energetiche. 

• Dimostrare sperimentalmente 
l’esistenza di cariche elettriche 
e la differenza tra conduttori e 
isolanti. 

• Spiegare la natura e le 
differenze tra elettricità e 
magnetismo. 

• Effettuare esperimenti con 
calamite e limature di ferro. 

La terra e l’ambiente  
Conoscenze Abilità/Obiettivi di 

apprendimento 
• La terra  e la 

localizzazione di un 
punto sulla sua 
superficie. 

• I moti terrestri. 
• Il nostro satellite. 
• Vulcani e terremoti. 
• La struttura interna della 

terra. 
• La deriva dei continenti e 

la tettonica delle placche. 
• Le vicende della terra. 

• Saper localizzare un punto 
sulla superficie terrestre. 

• Descrivere i principali moti 
della terra e della luna e le loro 
conseguenze. 

• illustrare la  struttura e 
l’evoluzione della terra. 

• Spiegare la struttura, i diversi 
tipi e comportamenti dei 
vulcani. 

• Spiegare i fenomeni sismici e 
la loro intensità. 

nell’esperienza quotidiana; 
interpreta lo svolgersi di fenomeni 
ambientali o sperimentalmente 
controllati. 
 
 
 
 
 
Ha una visione dell’ambiente di 
vita locale e globale, come sistema 
dinamico; comprende il ruolo della 
comunità umana del sistema, il 
carattere finito delle risorse e 
adotta atteggiamenti responsabili 
verso i modi di vita e l’uso delle 
risorse. 

 
 
 

CURRICOLO LINGUA INGLESE     Classe prima 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze 

 
 
 
 L’alunno riconosce parole 
familiare ed espressioni 
molto semplici riferite al 
proprio ambiente (annunci, 
cartelloni, cataloghi…) ed 

Comprensione orale 
• Comprendere un breve discorso 

e/o dialogo pronunciato lentamente 
e con precisione per consentire di 
assimilarne il senso. 

• Discriminare i fonemi e mettere in 
relazione grafemi e fonemi. 

 

Funzioni 
• Salutare e congedarsi in modo 

formale e informale. 
• Chiedere e dire il nome, l’età, la 

provenienza e la nazionalità. 
• Presentare qualcuno. 
• Fare lo spelling di una parola. 
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Comprensione scritta 
• Comprendere testi molto brevi e 

semplici, leggendo un’espressione 
per volta e cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni 
elementari. 

 
Produzione orale 
• Usare semplici espressioni e brevi 

frasi per descrivere sé stessi, 
l’ambiente familiare e scolastico. 

 
Interazione orale 
• Porre domande semplici e 

rispondere su argomenti familiari o 
riguardanti bisogni immediati. 

 

alla propria persona. 
  Interagisce in modo 
semplice con un 
interlocutore disposto a 
collaborare ripetendo e 
riformulando. 

 
  Descrive, anche in forma 
scritta, sé stesso e l’ambiente 
circostante. 

Produzione scritta 
• Scrivere testi brevi e semplici 

(cartoline, biglietti d’invito, e-
mail), compilare moduli con dati 
personali, descrivere brevemente 
sé stessi, la famiglia, la casa, 
l’ambiente circostante facendo uso 
di semplici espressioni e frasi 
isolate. 

• Parlare della famiglia 
• Parlare di ciò che si possiede 
• Chiedere e dire ciò che c’è o non 

c’è 
• Dire dove sono collocati gli 

oggetti 
• Chiedere e dire l’ora 
• Parlare della routine quotidiana 
• Parlare della frequenza delle 

azioni 
 
Grammatica 
• Pronomi personali soggetto. 
• Present simple: to be (forma 

affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi). 

• Articoli determinativi e 
indeterminativi. 

• Posizione dell’aggettivo. 
• Plurali regolari e irregolari dei 

sostantivi. 
• Aggettivi possessivi. 
• Genitivo sassone. 
• Aggettivi e pronomi 

dimostrativi.  
• Question words. 
• Present simple: to have got 

(forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi). 

• Imperativo. 
• There  is /there are (forma 

affermativa, negativa, 
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Cultura e civiltà 
• Conoscere alcuni aspetti della cultura 
britannica  

 

interrogativa e risposte brevi. 
• Avverbi di frequenza. 
• Sostantivi numerabili e non 

numerabili. 
• Some-any. 
• How much-how many. 
Lessico 
• Lessico relativo alla vita e alle 

esperienze quotidiane. 
 
Civiltà 
Elementi della cultura e della 
civiltà britannica. 

 
 
 

CURRICOLO LINGUA INGLESE     Classe seconda 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze. Obiettivi di apprendimento Conoscenze 

Comprensione orale 
• Comprendere messaggi semplici 

riferiti alla propria persona ed al 
proprio vissuto (purché si parli in 
modo chiaro), individuando il 
senso globale e le principali 
informazioni richieste. 

 

• L’alunno riconosce e 
comprende termini ed 
espressioni riferiti alla propria 
persona ed al proprio vissuto 
(famiglia, scuola, ambiente, 
interessi personali). 

 
• Interagisce in semplici 
dialoghi relativi al proprio 
vissuto quotidiano. Descrive, 
anche in forma scritta, le 
proprie esperienze e il vissuto 
personale. 

 

Comprensione scritta 
• Comprendere testi brevi e semplici, 

ricavando le principali 
informazioni richieste (pubblicità, 
programmi, menu, orari, lettere 
personali, e-mail). 

 

Funzioni 
• Descrivere qualcuno. 
• Impartire istruzioni, ordini, 

divieti. 
• Esprimere preferenze e 

opinioni. 
• Offrire, accettare o rifiutare 

qualcosa. 
• Parlare di quantità. 
• Parlare di azioni abituali e di 

azioni in corso. 
• Parlare del proprio vissuto. 
• Parlare di azioni abitudinari e 

in corso. 
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Produzione orale 
• Usare semplici espressioni e frasi 

per descrivere l’ambiente familiare, 
le persone note, il vissuto 
personale, le preferenze, 
l’esperienza scolastica. 

 
Interazione orale 
• Interagire in modo più articolato 

(rispetto al livello della classe 
prima) attraverso scambi semplici e 
diretti di informazioni su argomenti 
ed attività consueti. 

• Porre domande e rispondere su 
argomenti familiari o riguardanti 
bisogni immediati. 

 
Produzione scritta 
• Scrivere semplici appunti e brevi 

messaggi su argomenti riguardanti 
bisogni immediati. Scrivere 
semplici lettere personali. 
Descrivere in modo essenziale le 
proprie esperienze ed il vissuto 
personale con frasi legate da 
semplici connettivi. 

 
Cultura e civiltà 
Conoscere alcuni aspetti della cultura 
britannica e operare confronti con la 
propria. 
 

 
 

• Parlare di ciò che non si sa 
fare. 

• Parlare di obblighi e necessità.
• Chiedere e dare informazioni 

stradali. 
 
 
Grammatica 
• How much/how many. 
• A lot of/much/many/a little/a 

few. 
• Would you like + sostantivo 
• Love/like/don’t mind/hate… + 

verbo in –ing. 
• Present continuous (forma 

affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 

• Past simple: to be/to have 
(forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 

• Must/mustn’t/don’t have to 
• Pronomi possessivi 
• Let’s…/how about…?/what 

about…?   
• Pronomi personali

complemento. 
• Present simple (forma 

affermativa, interrogativa e 
risposte brevi) 

• Can per abilità e permesso. 
• How often ? 
• Present continuous. 
 
Lessico 
• Espansione del lessico relativo 

alla vita e alle esperienze 
quotidiane. 

Civiltà 
• Elementi della cultura e della 

civiltà britannica. 
• Confronto con la propria.  
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CURRICOLO LINGUA INGLESE     Classe terza 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze 

Comprensione orale 
• Comprendere i punti salienti di un 

breve dialogo e/o racconto, 
pronunciato a velocità naturale, che 
tratta di argomenti familiari e 
affrontati abitualmente, relativi alla 
casa, alla  scuola o al tempo libero. 

 
Comprensione scritta 
• Leggere e comprendere semplici 

testi autentici (lettere, e-mail, 
questionari), individuandone le 
informazioni specifiche e 
inferendo il significato di termini 
non noti. 

 
Produzione orale 
• Produrre semplici descrizioni di 

argomenti di civiltà  o che 
rientrano nel proprio campo di 
interesse, utilizzando frasi 
connesse in modo semplice 
(anche con errori formali che non 
compromettano la 
comunicazione). 

 

• L’alunno comprende 
messaggi scritti, istruzioni e 
brevi testi riguardanti la vita 
quotidiana. 

 
• Interagisce in contesti 
che gli sono familiari, su 
argomenti noti, esponendo 
opinioni e motivandole. 

 
• Descrive, anche in 
forma scritta, esperienze 
personali e progetti. 

 
• Applica le regole 
linguistiche e le funzioni 
comunicative che ha 
interiorizzato. 

 

Interazione orale 
• Interagire con uno o più 

interlocutori in conversazioni di 
routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni 
in situazione quotidiane 
prevedibili. 

 

Funzioni 
• Parlare di esperienze ed azioni 

compiute recentemente o in un 
momento indeterminato del 
passato. 

• Parlare di esperienze ed azioni 
concluse in un momento 
determinato del passato. 

• Parlare di azioni iniziate nel 
passato e ancora in corso. 

• Fare previsioni. Parlare del 
proprio futuro. 

• Esprimere possibilità. 
• Chiedere e dare consigli. 
• Fare, accettare o rifiutare 
proposte. 
• Ordinare cibi e bevande. 
 
Grammatica 
• present perfect; 
• past simple dei verbi regolari 

e irregolari; 
• past continuous; 
• preposizioni; 
• futuro con will/ going to / 

present continuous; 
• should; 
• periodo ipotetico; 
• discorso diretto e indiretto; 
• pronomi indefiniti; 
• pronomi relativi; 
• connettori; 
• forma passiva; 
• let’s…/how about…?/ what 

about …?/shall…?/ why don’t 
we…? 

• Comparativi e superlativi. 
 
Lessico 

Ampliamento degli ambiti 
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Produzione scritta. 
• Raccontare avvenimenti, 
esperienze e progetti in testi e 
lettere personali semplici, 
utilizzando un lessico appropriato 
ed una sintassi sufficientemente 
corretta. 
• Rispondere a  semplici 
questionari. 

 
Cultura e civiltà. 
 Conoscere alcuni aspetti della 
civiltà anglo-americana. 

 
 
 

lessicali relativi alla sfera 
personale e sociale. 
 

Civiltà. 
• Conoscere e relazionare alcuni 

aspetti socio-storico-culturali 
dei paesi anglo-americani. 

• Operare confronti con la 
propria cultura. 

 

 
 
 
CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE    Classe prima 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. 

Obiettivi di apprendimento. Conoscenze. 

Comprensione orale. 
• Discriminare i fonemi e mettere 

in relazione grafemi e fonemi. 
• Riconoscere il significato di 

parole determinanti per la 
comprensione di brevi dialoghi 
di semplice struttura. 

• Comprendere elementari 
istruzioni di vita quotidiana. 

 L’alunno interagisce in 
modo semplice con un 
interlocutore disposto a 
collaborare ripetendo   e 
riformulando la domanda. 

 
 Utilizza lessico, strutture e 
funzioni linguistiche apprese 
per elaborare  semplici 
messaggi per soddisfare 
bisogni concreti. 

 
Livello comune di 
riferimento: A1 

Comprensione scritta. 
• Comprendere brevi testi 

elementari di contenuto 
familiare e concreto ed 
individuare informazioni date 
in modo esplicito. 

 
 

Funzioni Comunicative. 
 Salutare e congedarsi. Presentarsi. 
 Presentare qualcuno. Chiedere di 
ripetere  qualcosa che non si è 
capito. Chiedere e dire il nome, 
l’età e la residenza, la nazionalità. 
 Informarsi sulla salute. 
 Descrivere l’aspetto fisico e il 
carattere delle persone. 
 Chiedere e dare informazioni sulla 
propria famiglia e sulle professioni. 
  Identificare, localizzare, descrivere 
oggetti. 
 Chiedere e dare informazioni sulle 
attività che si praticano. 
 Domandare semplici informazioni 
sulla destinazione, provenienza e  
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Produzione orale. 
• Esprimersi  in modo 

accettabile, utilizzando 
funzioni adatte al bisogno 
comunicativo 

• Scambiare semplici 
informazioni afferenti la sfera 
personale, ricorrendo a 
strategie di compensazione 
(mimica, adattamento di L1 a 
L2). 

Produzione scritta. 
• Scrivere singole parole 

inerenti agli ambiti trattati. 
• Costruire frasi minime per 

l’applicazione delle strutture 
affrontate nel processo di 
insegnamento-apprendimento.

Cultura e civiltà. 
•  Conoscere alcuni aspetti della 

civiltà francese. 

ringraziare  
 Esprimere gusti e preferenze. 
 Accettare e rifiutare proposte. 

Lessico relativo all’identità 
personale. 
 Nome, età, residenza, nazionalità, 
descrizione fisica, carattere, i segni 
dello zodiaco, la famiglia, i 
mestieri. 
 Le abitazioni , l’ambiente 
domestico e  i  luoghi pubblici.  
  La scuola e il materiale scolastico, 
le forme, le dimensioni e i colori. 
 Sport ed attività del tempo libero,  
gli strumenti musicali . 
 I numeri fino a 20. 
 Cibi e bevande. 

Strutture linguistiche 
 I pronomi personali soggetto.  
 I verbi“être e avoir”. 
  I verbi in “-er”. Particolarità 
ortografiche dei verbi in “ er”  
 I verbi « aller », « venir », « Jouer 
à  / jouer de», « faire », « vouloir », 
«pouvoir »,  boire. 
 Gli articoli determinativi, 
indeterminativ.i 
 Gli articoli contractés au/aux 
du/des,   Gli articoli partitivi  
 Il plurale e il femminile dei nomi e 
aggettivi (regola generale e 
particolarità). 
 La frase interrogativa  e la 
negazione. 
 Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est?  
Qu’est-ce qu’il y a ? Uso di c’est/ 
ce sont / il y a. 
 Gli aggettivi possessivi. 
 Le preposizioni di luogo. 
 L’imperativo. 



 
Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” 

V i a l e  M a r c o n i  1 2  –  7 0 0 5 1  B A R L E T T A  
C.F .  81002910727 Segr .  te l .  0883/575805  

http://www.manzonibarletta.it    E-ma i l :  i n fo@manzon ibar le t ta . i t  

 62

 

Fonetica 
  L’ alfabeto.  gli accenti grafici, la 
liaison. 
  La “e” muet. Le consonanti mute.  
  La prononciation des groupes de 
voyelles. 
  La prononciation des lettres  - c/ç. 
  La prononciation du groupe -tion -
ch – sc. 
  Le son nasal. 

 
Civilisation 
 Elementi della cultura e della 
civiltà francese 

 
 
 
CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE    Classe seconda 
 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze. 
Obiettivi di apprendimento. Conoscenze. 

Comprensione orale. 
 Discriminare i fonemi e mettere 
in relazione grafemi e fonemi. 
 Comprendere il significato 
globale di semplici messaggi ed 
istruzioni di vita quotidiana. 

 L’alunno interagisce in 
attività semplici e di routine 
che richiedono un semplice e 
diretto scambio di 
informazioni nell’ambito del 
proprio vissuto. 

 
 Livello comune di 
riferimento: A1/A2 

Comprensione scritta 
 Comprendere semplici testi di 
contenuto familiare e concreto e 
trovare le informazioni richieste. 

 Funzioni comunicative. 
 Chiedere e dire l’ora e la data. 
 Descrivere le azioni quotidiane. 
 Telefonare. 
 Esprimere l’appartenenza. 
 Chiedere e dare informazioni 
sull’itinerario da percorrere per 
arrivare in un determinato luogo, 
ringraziare. 
 Fare acquisti. Domandare e dire 
il prezzo di un oggetto. 
 Domandare e offrire aiuto. 
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Produzione orale. 
 Esprimersi  in modo 
comprensibile utilizzando 
funzioni adatte al bisogno 
comunicativo e inerenti ad 
argomenti noti, seppur con errori 
formali che tuttavia non ne 
compromettano la comprensione. 

 
 
Produzione scritta 
 Scrivere semplici messaggi 
adeguati al contesto comunicativo 
ed inerenti ad argomenti noti, 
seppur con errori formali che 
tuttavia non ne compromettano la 
comprensione. 

 

Cultura e civiltà 
 Conoscere aspetti della civiltà 
francofona e operare confronti 
con la propria. 

 Chiedere-accordare,rifiutare il 
permesso di fare qualcosa. 
 Scrivere un invito, fare gli auguri 
e congratularsi. 
 Fare degli apprezzamenti. 
 Chiedere e dare un opinione. 
 Impartire ordini, divieti. 
  

 
Lessico 
  I numeri cardinali oltre il 100. 
 Gli orologi, l’ora , la data,  le 
parti della giornata. 
 I giorni della settimana, i mesi 
dell’anno e le stagioni. 
 L’ambiente scolastico francese e 
la sua organizzazione. 
 Il telefono. 
 I luoghi della città. 
 Gli abiti e gli accessori. 
 I negozi e i commercianti. 
 I lavori domestici.  
 I regali.  

 
 Strutture linguistiche. 
 La forma interrogativa. 
 Le locuzioni e gli avverbi di 
tempo. 
 Le locuzioni di luogo. 
 I verbi riflessivi. 
 Particolarità dei verbi in – er  
 I verbi «prendre », 
«devoir», «mettre»,  «savoir». 
 I verbi in “ir” e i  verbi in– re. 
  Il pronome “on”. 
 I comparativi di qualità, quantità 
e azione. 
 I pronomi personali 
complemento oggetto diretto e 
indiretto. 
 I pronomi personali 
complemento di una 
preposizione 
 I pronomi personali soggetto di 
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forma tonica. 
 I pronomi interrogativi  
“qui/que”. 
 Gli aggettivi dimostrativi.  
 Gli aggettivi particolari. 
 La forma negativa ( jamais, 
personne, rien, que) . 

Civiltà 
• Elementi della cultura e della 

civiltà francese 
 Confronto con la propria. 

 
 
 
 

CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE    Classe terza 
 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze. 
Obiettivi di apprendimento. Conoscenze. 

Comprensione orale. 
 Comprendere espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 
 Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.. 

 
 Interagisce in contesti 
familiari su argomenti noti ed 
esprime opinioni su contenuti 
di suo interesse. 

 
 L’alunno comprende 
semplici frasi, istruzioni e 
brevi testi riguardanti la vita 
quotidiana ed argomenti della 
civiltà francofona. 

 
 Livello comune di 
riferimento: A2 

Comprensione scritta. 
 Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto. 
 Trovare informazioni specifiche 
in materiale di uso corrente. 

Funzioni comunicative. 
 Domandare e dire che tempo fa. 
 Scrivere una lettera, una e-mail 
ad un corrispondente. 
 Informarsi su progetti e fare 
progetti. 
 Esprimere la sua condizione 
fisica. 
 Esporre stati d’animo. 
 Raccontare ciò che si è fatto o 
una storia al passato. 
 Chiedere informazioni alla posta, 
alla stazione. 
 Ordinare al ristorante. 
 Chiedere e dare un consiglio. 

Lessico 
 Le parole dell’informatica. 
 Le vacanze. 
 Le parti del corpo umano. 
 La posta 
 La stazione 
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Produzione orale. 
 Esprimersi  in modo 
comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte al 
contesto (pur se formalmente 
difettose), per interagire al fine di 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
 Scambiare (semplici) 
informazioni afferenti la sfera 
personale o su argomenti di 
civiltà. 

Produzione scritta. 
 Scrivere testi brevi e semplici 
(biglietti, brevi lettere personali, 
messaggi, cartoline…), anche se 
con errori formali che non 
compromettano però la 
comprensione del messaggio. 
 Rispondere a semplici questionari 

 
Cultura e civiltà 
 Conoscere aspetti della civiltà 
francofona, facendo dei confronti 
con quella italiana. 

 

Strutture grammaticali. 
 Il passé récent e il futur proche.  
 La forma perifrastica être en 
train de… 
 Il passé composé e le participe 
passé. 
 L’accordo del participio passato   

  con il verbo être e avoir. 
 Il superlativo assoluto e relativo. 
 Il futuro e il condizionale. 
 I verbi «  recevoir », « écrire », “ 
croire » « lire », « voir » e la 
forma puis-je ? 
 I pronomi possessivi. 
 I pronomi interrogativi. 
 I pronomi dimostrativi. 
 Le espressioni di tempo : depuis,  
dans pendant, il y a. 
 I pronomi Y e En. 
 L’imperfetto presente. 
 Monsieur, Madame, 
Mademoiselle. 
 Gli interrogativi quel, lequel 
 I pronomi relativi variabili 

 
Civiltà 
• Conoscere e relazionare alcuni 

aspetti socio-storico-culturali 
della civiltà francofona. 

• Operare confronti con la propria 
cultura. 

 
 
 
CURRICOLO ARTE E IMMAGINE         Classe prima 

 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze. 

Obiettivi di apprendimento. 
 

Conoscenze. 

 
Utilizzare gli elementi del 
linguaggio visivo in funzione 
comunicativa. 

 
Conoscere gli elementi del 
linguaggio visivo. 
 

- Elementi del linguaggio visivo: 
Punto. 
Linea. 
Colore. 
Composizione. 
Spazio. 
Luce. 
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Usare in modo corretto le 
tecniche espressive. 
Produrre messaggi visivi con 
l’uso di tecniche e materiali 
diversi. 

 
Conoscere e sperimentare in 
modo corretto le tecniche 
espressive. 

- Tecniche espressive: 
matite colorate, pastelli, 
pennarelli, tempere e acquerelli, 
collages, mosaico. 

 
Saper osservare , descrivere e 
produrre elaborati personali 
superando lo stereotipo. 

 
Sviluppare la capacità di 
osservazione e descrizione. 

- Temi operativi: 
Lo stereotipo. 
Il mondo vegetale. 
Gli animali. 
Gli elementi della natura. 
Il paesaggio. 
La fiaba. 

 
Descrivere con un linguaggio 
appropriato alcuni 
elementi del patrimonio artistico. 
 
Essere sensibili ai problemi della 
tutela e conservazione dei beni 
culturali. 
 

 
Leggere e interpretare un’opera 
d’arte mettendola in relazione con 
alcuni degli elementi del contesto 
storico e culturale. 

- Cenni di Storia dell’Arte: 
Dalla preistoria alle prime civiltà. 
Arte Greca. 
Arte Etrusca. 
Arte Romana. 
Arte Paleocristiana e Bizantina. 
Medioevo. 
 

  
 
 
CURRICOLO ARTE E IMMAGINE         Classe seconda 
 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze.  

Obiettivi di apprendimento. 
 

Conoscenze. 

 
 Usare i codici e le regole 
compositive in funzione 
personale. 

 
Riconoscere i codici e le regole 
compositive per produrre un 
elaborato personale. 
 

- Elementi del linguaggio visivo: 
Linea. 
Colore. 
Chiaroscuro. 
Volume. 
Composizione. 
Spazio. 
Prospettiva. 

 
Conoscere e usare le tecniche 
espressive. 

  
Conoscere e usare in modo 
abbastanza personale ed 
efficace le tecniche espressive. 
 

- Tecniche espressive: 
Matita, Pastelli. 
Pennarelli, Biro. 
Tempere, China. 
Collages – Mosaico. 
Sbalzo su rame. 

 
 Realizzare un elaborato 
personale  

 
Leggere e interpretare i contenuti 
di messaggi visivi rapportandoli 

- Temi operativi: 
Gli elementi della natura. 
Il paesaggio. 
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applicando gli indicatori spaziali 
e le principali regole  della 
prospettiva. 
 

ai contesti in cui sono stati 
prodotti. 

La figura umana. 
La grafica. 
Partecipazione a concorsi e 
progetti. 

Descrivere con un linguaggio 
appropriato alcuni elementi del 
patrimonio artistico. 
 
Essere sensibili ai problemi 
della tutela e conservazione dei 
beni culturali. 

 
Leggere e interpretare un’opera 
d’arte mettendola in relazione 
con alcuni degli elementi del 
contesto storico e culturale. 

- Cenni di Storia dell’Arte: 
Romanico. 
Gotico. 
Rinascimento. 
Barocco e Rococò. 
 

 
 
 
 
CURRICOLO ARTE E IMMAGINE         Classe terza  

 
Traguardi di sviluppo 

delle competenze. 
Obiettivi di apprendimento. 

 
Conoscenze. 

- Conoscere gli elementi 
della grammatica della 
comunicazione visiva, i 
suoi codici e le funzioni. 
Leggere e comprendere i 
significati di immagini 
statiche e in movimento, di 
filmati e prodotti 
multimediali. 

 
Riconoscere i codici e le regole 
compositive per produrre un elaborato 
personale. 

 

-  Elementi del linguaggio 
visivo: 
Composizione. 
Linee forza. 
Prospettiva. 
Racconto visivo. 

 

- Saper interpretare temi in 
maniera originale 
utilizzando le tecniche 
pittoriche sperimentate. 

 
Conoscere e usare in modo abbastanza 
personale ed efficace le tecniche 
espressive. 

 

- Tecniche espressive: 
Matita. 
Carboncino e Sanguigna. 
Pastelli. 
Pennarelli. 
Biro. 
Tempere. 
 

 
- Descrivere con un 
linguaggio appropriato 
alcuni elementi del 
patrimonio artistico. 
 
- Essere sensibili ai 
problemi della tutela e 
conservazione dei beni 
culturali. 

 
Leggere e interpretare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con alcuni degli 
elementi del contesto storico e culturale. 

-  Cenni di Storia dell’Arte: 
Neoclassicismo. 
Romanticismo. 
Macchiaioli. 
Impressionisti e post-
impressionisti. 
Art Nouveau – Liberty 
Fauves. 
Cubismo. 
Futurismo. 
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Astrattismo. 
Dadaismo. 
Surrealismo. 
Pop Art. 
Arte contemporanea. 

 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE MUSICALE   Classe prima 
 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze. 

• L’alunno partecipa 
attivamente. 

• Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali – strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

 

• Rielabora in modo 
personale il  linguaggio 
musicale. 

 

• Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 
• Ascolta in modo 

consapevole. 
• Riconosce all’ascolto i 

diversi timbri 
strumentali. 

• Saper ascoltare riconoscendo gli 
elementi significativi di ogni brano 
musicale. 

• Conoscere i caratteri del suono.  
 

• Costruisce 
un’identità musicale. 

• Orientare lo sviluppo delle proprie 
competenze musicali nell’ottica 
della costruzione di un’identità 
musicale che muova dalla 
consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità, dalla 
conoscenza delle opportunità 
musicali offerte dalla scuola e dalla 
fruizione dei contesti socio-culturali 
presenti sul territorio. 

Teoria: 
• conoscenza della notazione e 

dei parametri del suono; 
• pratica vocale e strumentale; 
• storia della musica: dalle 

origini al Medioevo; 
• educazione all’ascolto: 

conoscenza di alcuni 
strumenti musicali; 

• conoscenza della 
disposizione dei primi cinque 
suoni sulla tastiera e sul 
flauto. 

N.B. 
Ogni insegnante propone la 
scelta di uno strumento 
musicale (flauto dolce, tastiera, 
chitarra) sviluppando anche la 
pratica vocale.  
Gli insegnanti organizzano 
anche uscite didattiche a scopo 
musicale (concerti, teatri ecc.) e 
saggi lungo il corso dell’anno. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE MUSICALE   Classe seconda 
 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze. 

• L’alunno partecipa 
attivamente. 

• Eseguire in modo espressivo, 
    collettivamente e 

individualmente, brani 
    vocali – strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

 

• Rielabora in modo personale 
il  linguaggio musicale. 

• Riconoscere e classificare anche 
    stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 

• Ascolta in modo 
consapevole. 

• Saper ascoltare riconoscendo gli 
   elementi significativi di ogni brano  

musicale. 
 

• Costruisce un’identità 
musicale. 

Orientare lo sviluppo delle proprie 
competenze musicali, nell’ottica 
della costruzione di un’identità 
musicale che muova dalla 
consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità, dalla 
conoscenza delle opportunità 
musicali offerte dalla scuola e dalla 
fruizione dei contesti socio-culturali 
presenti sul territorio. 
 

Teoria 
• Dinamica. 
• Agonica. 
• Punto di valore. 
• Legatura. 
• Alterazioni. 
Si amplia la conoscenza 
dell’apparato fonatorio e della 
pratica strumentale. 
 
•  Storia della musica:  
   Dal Medioevo al 
Rinascimento. 
•  Ascolto di brani più 

complessi con la 
conoscenza di generi 
vocali e strumentali. 

N.B. 
Ogni insegnante propone la 
scelta di uno strumento 
musicale (flauto dolce, 
tastiera, chitarra) sviluppando 
anche la pratica vocale.  
Gli insegnanti organizzano 
anche uscite didattiche a 
scopo musicale (concerti, 
teatri ecc.) e saggi lungo il 
corso dell’anno. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE MUSICALE   Classe terza  
 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze. 

• L’alunno partecipa 
attivamente. 

• Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali – 
strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

 

• Rielabora in modo personale 
il  linguaggio musicale. 

• Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 

 

• Ascolta in modo 
consapevole. 

• Saper ascoltare riconoscendo gli 
elementi significativi di ogni 
brano musicale. 

 

• Costruisce un’identità 
musicale. 

• Orientare lo sviluppo delle 
proprie competenze musicali, 
nell’ottica della costruzione di 
un’identità musicale che muova 
dalla consapevolezza delle 
proprie attitudini e capacità, dalla 
conoscenza delle opportunità 
musicali offerte dalla scuola e 
dalla fruizione dei contesti socio-
culturali presenti sul territorio. 

Teoria: 
• Consolidamento dei concetti 
appresi nelle classi 
precedenti. 
• Storia della musica: dal 
Barocco all’epoca 
contemporanea. 
• Ascolto: forme e generi 
musicali tipici e inerenti al 
contesto storico. 

 
N.B. 
Ogni insegnante propone la 
scelta di uno strumento 
musicale (flauto dolce, 
tastiera, chitarra) sviluppando 
anche la pratica vocale.  
Gli insegnanti organizzano 
anche uscite didattiche a 
scopo musicale (concerti, 
teatri ecc.) e saggi lungo il 
corso dell’anno. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE MOTORIA  Classe prima 
 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze-Saperi 

disciplinari. 

• Il corpo e le funzioni 
senso-percettive. 

• Riconoscere che una corretta 
percezione del proprio corpo 
migliora la consapevolezza del suo 
valore e del benessere. 

• Riconoscere, classificare e 
memorizzare le informazioni 
provenienti dagli organi di senso. 

• Consolidamento e 
coordinamento schemi 
motori di base (equilibrio, 
orientamento spazio-tempo, 
coordinazione oculo-
manuale, studio delle 
traiettorie). 

• Il movimento del corpo e 
la sua relazione con lo 
spazio e il tempo. 

• Riconoscere le azioni e le 
applicazioni degli schemi motori. 

• Conoscere gli elementi che servono 
a mantenere l’equilibrio e le 
posizioni del corpo che lo 
facilitano. 

• Riconoscere nell’azione del corpo 
le componenti spazio-temporali. 

• Potenziamento fisiologico 
(forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare). 

 

• Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicativo 
-espressiva. 

• Riconoscere semplici tecniche di 
espressione corporea. 

• Riconoscere i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

• Avviamento pratica 
sportiva (giochi pre-sportivi, 
minivolley, minibasket, 
nuoto). 

 

• Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play. 

• Conoscere i diversi giochi di 
movimento e gli elementi del 
gioco-sport. 

• Rispettare le regole. 
• Saper scegliere azioni e soluzioni. 
• Saper affrontare con tranquillità le 

esperienze proposte e acquisire 
fiducia nelle proprie capacità. 

 

• Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere. 

• Conoscere e utilizzare in modo 
corretto gli spazi e gli attrezzi. 

• Assumere comportamenti adeguati 
per prevenire gli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Acquisire consapevolezza dei 
cambiamenti fisiologici. 

• Conosce le regole principali di una 
corretta alimentazione 
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CURRICOLO EDUCAZIONE MOTORIA  Classe seconda 
 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze/Saperi 

disciplinari. 

• Il corpo e le funzioni 
senso-percettive. 

• Riconoscere le potenzialità di 
movimento del corpo. 

• Riconoscere le modifiche 
fisiologiche del corpo durante 
l’attività motoria. 

• Capacità coordinative: 
coordinarsi nel movimento 
per favorire la 
strutturazione di schemi 
motori plastici. 

 

• Il movimento del corpo e 
la sua relazione con lo 
spazio e il tempo. 

• Padroneggiare gli schemi motori 
combinandoli in forme sempre più 
complesse. 

• Controllare le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

• Gestire l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle principali 
coordinate spazio-temporali. 

• Potenziamento fisiologico 
(forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare). 

 

• Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

• Conoscere semplici tecniche di 
espressione corporea. 

• Saper decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

• Avviamento pratica 
sportiva (pallavolo, 
pallacanestro) atletica 
leggera: cenni sulle 
specialità. 

 

• Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play. 

• Riconoscere e gestire le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa.  

• Partecipare in forma propositiva al 
gioco mettendo in atto 
comportamenti collaborativi. 

• Conoscere il regolamento tecnico 
dei giochi sportivi, assumendo 
anche il ruolo di arbitro. 

• Gestire gli eventi della gara con 
autocontrollo e rispetto per l’altro. 
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• Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere. 

• Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche in relazione ai 
cambiamenti fisici e psicologici 
tipici della preadolescenza. 

• Assumere consapevolezza della 
propria efficienza fisica per 
mantenere un buono stato di salute. 

• Conoscere i danni da sedentarietà 

 

 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE MOTORIA  Classe terza 
 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze/Saperi 

disciplinari. 

• Il corpo e le funzioni senso-
percettive. 

• Riconoscere le modifiche 
fisiologiche durante l’attività 
motoria (cardio-respiratorie e 
muscolari). 

• Saper mantenere un impegno 
motorio prolungato nel tempo, 
manifestando autocontrollo del 
proprio corpo. 

• Capacità coordinative: 
coordinarsi nel movimento 
per favorire la 
strutturazione di schemi 
motori plastici. 

 

• Il movimento del corpo e la 
sua relazione con lo spazio e 
il tempo. 

• Coordinare e utilizzare i diversi 
schemi motori combinandoli fra 
loro. 

• Saper controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo in 
relazione ai vari sport. 

• Saper organizzare l’orientamento 
del proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate spazio-
temporali per la realizzazione del 
gesto tecnico. 

• Potenziamento fisiologico 
(forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare). 

• Teoria e metodologia 
dell’allenamento. 

 

• Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva. 

• Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

• Avviamento pratica 
sportiva (pallavolo, 
pallacanestro). 

• Atletica leggera: cenni 
delle singole specialità. 
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• Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play. 

• Padroneggiare molteplici 
capacità coordinative adattandole 
alle situazioni richieste dal gioco 
in forma creativa con varianti.  

 
• Partecipare in forma propositiva 

alla scelta di strategie di gioco e 
alla loro realizzazione (tattica) 
adottate dalla squadra mettendo 
in atto comportamenti 
collaborativi. 

 
 
• Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 
tecnico dei giochi sportivi, 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzioni di giuria. 

 
• Saper gestire in modo 

consapevole gli eventi delle gare 
con autocontrollo e rispetto per 
l’altro accettando in maniera 
positiva l’eventuale sconfitta. 
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• Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere. 

• Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche in relazione 
ai cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza. 

 
• Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica per 
mantenere un buono stato di 
salute. 

 
 
• Conoscere gli effetti dell’esercizio 

fisico sui vari apparati del corpo 
umano 

 

 

 

CURRICOLO DI INFORMATICA     Classe prima  

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento. Conoscenze. 

• Conoscere la 
terminologia di base  
dell’informatica. 

• Riconoscere gli elementi 
più comuni di un 
elaboratore. 

Conoscere ed utilizzare il 
computer  

• Com’è fatto il computer.
• Le periferiche di input. 
• Le periferiche di output 

e di   comunicazione. 
• I supporti di 

memorizzazione. 
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• Usare i principali 
dispositivi di 
input/output. 

• Assumere la posizione 
corretta davanti al video. 

• Saper compiere 
operazioni di routine con 
il sistema operativo. 

Uso del computer e gestione 
dei file 

• Come utilizzare il 
sistema operativo 
Windows.  

• Le finestre. 
•  I file e le cartelle. 

• Utilizzare un elaboratore di testi 
per  produrre lavori chiari e 
ordinati. 

Elaborazione testi. 

• Lo schermo e le finestre. 
• Inserire e modificare testo.  
• Formattare il testo: pagina, 
carattere, paragrafo.  
• Ortografia e sinonimi. 
• Inserire immagini ed elementi 
grafici. 
• Creare tabelle.  
• Fare una relazione.  
• Creare uno schema. 

• Utilizzare Paint in modo 
personale e   creativo.  Paint.  • Disegnare con Paint.  

 
 
 
CURRICOLO TECNOLOGIA                   Classe seconda 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze/Saperi 

disciplinari. 
 
Conosce le caratteristiche dei 
prodotti  alimentari per una 
corretta alimentazione. 
 
 
L’alunno descrive  e classifica  
utensili e macchine 
cogliendone le diversità in 
relazione al loro 
funzionamento, al tipo di 
energia e di controllo che 
richiedono per il 
funzionamento. 
 
Conosce gli strumenti e il 
linguaggio tecnico e applica le 

• Conoscere la funzione 
degli alimenti. 

• Conoscere le 
caratteristiche di una 
alimentazione equilibrata. 

• Conoscere i diversi 
metodi di  
conservazione.  

• Leggere criticamente le 
etichette dei prodotti 
alimentari. 

• Riconoscere i principi 
scientifici su cui si basa il 
funzionamento. 

• Comprendere il rapporto 
tra sviluppo delle 
macchine, processo 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE                            
Dalle risorse ai prodotti finiti;      
l’alterazione degli alimenti e i 
metodi di conservazione;    
patologie alimentari; 
interpretazione   e  lettura delle 
etichette alimentari; 
pubblicità alimentare. 
MATERIALI:  
PLASTICA VETRO E 
METALLI      
Proprietà dei materiali; materie 
prime,  semilavorati,   prodotti 
finiti.                      
DISEGNO TECNICO 
Il disegno tecnico come 
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procedure acquisite  
 
 
Esegue la rappresentazione in 
scala di solidi e di oggetti 
usando il disegno tecnico. 
 

produttivo e modifiche 
delle esigenze sociali. 

• Individuare e spiegare le 
caratteristiche fisiche, 
tecnologiche, meccaniche, 
gli usi e gli impieghi di 
alcuni materiali. 

• Essere in grado di 
realizzare con il disegno 
geometrico figure piane per 
la descrizione e la 
rappresentazione grafica. 

• Conoscere le regole per lo 
sviluppo dei solidi 
geometrici; disegnare le 
Proiezioni Ortogonali dei 
principali solidi. 

linguaggio,                                      
la squadratura del foglio, 
costruzioni                                      
grafiche di base: segmenti 
paralleli                                           
e perpendicolari; rette oblique a     
45° 60° 30°; divisione di angoli.    
Le figure triangolari, i 
quadrilateri,                                   
i poligoni regolari; circonferenze   
concentriche e consecutive.            
Consolidamento dell’uso degli 
strumenti,                                       
rappresentazione di solidi con le 
proiezioni  ortogonali.                    

 
 
 
CURRICOLO TECNOLOGIA                          Classe terza 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze/Saperi 

disciplinari. 
 
Conosce l’ organizzazione, le 

norme e i problemi legati al 
mondo del  lavoro e 
dell’ambiente sociale. 

 
 
 
Inizia  a capire i problemi legati 

alla produzione di energia e 
sviluppa sensibilità   per i  
problemi economici, 
ecologici e della salute legati 
alle varie forme e modalità  
di produzione. 

 
 
 
 
L’alunno è in grado di 

progettare un oggetto , 
conoscere le relazioni forma-

• Conoscere i concetti 
     fondamentali di economia 

(beni e servizi). 
• Conoscere le 

caratteristiche del 
     mercato del lavoro. 

• Conoscere i settori della 
     produzione. 

• Analizzare problemi 
legati alla presenza degli 
immigrati in Italia. 

• Analizzare le norme che 
riguardano la tutela della 
salute nei luoghi di 
lavoro. 

• Comprendere e saper 
utilizzare i termini 
specifici di questa area. 

• Analizzare il rapporto tra 
energia e ambiente. 

• Conoscere la 
classificazione delle 

ECONOMIA E MONDO 
DEL LAVORO                        
 
L’organizzazione del lavoro 
al cui interno si utilizza una 
tecnica .                                     
Problemi legati al debito dei 
Paesi poveri.                         
Problemi legati alla presenza 
degli extracomunitari in 
Italia.                    
Le norme che riguardano la 
tutela della salute nei luoghi 
di lavoro.                                   
Le condizioni di lavoro in 
fabbrica, a partire dalla 
Rivoluzione industriale ai 
nostri giorni.  
                        
FONTI DI ENERGIA             
Problema energetico, 
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funzione - materiale  
 

    risorse esauribili e rinnovabili. 
• Conoscere i principi della 

fissione e della fusione 
nucleare. 

• Conoscere il 
funzionamento delle     
centrali nucleari. 

• Conoscere le tecnologie 
per lo sfruttamento di 
altre fonti energetiche 
alternative. 

• Conoscere le 
caratteristiche    
dell’acqua e il suo ciclo. 

• Conoscere le 
caratteristiche dell’aria 

     e il ciclo carbonio-ossigeno.   
• Conoscere le sostanze 

che inquinano acqua, aria 
e suolo e i metodi per 
combattere 
l’inquinamento. 

• Conoscere le scale di 
proporzione e solidi 
complessi.                           

• Conoscere le regole per 
la trasformazione delle 
figure (ingrandimento e 
riduzione). 

• Conoscere il metodo 
delle P.O 

• Conoscere i metodi delle 
proiezioni 
assonometriche.    

• Conoscere le norme che 
regolano la quotatura dei 
disegni tecnici.                   

 

rapporto tra energia e 
ambiente.                                   
I vantaggi ambientali legati 
alle risorse  rinnovabili.             
Problemi legati alla sicurezza 
delle centrali nucleari e allo 
smaltimento delle scorie.          
Energie alternative:eolica, 
geotermica,  pannelli solari e 
fotovoltaici.      
 
                                                  
INQUINAMENTO: 
ACQUA ARIA SUOLO          
I principali rimedi per ridurre 
l’inquinamento: analisi delle 
cause dell’effetto serra e del 
buco dell’ozono e le 
conseguenze sull’ambiente. 
                                                   
PROIEZIONI 
ORTOGONALI E 
PROIEZIONI 
ASSONOMETRICHE            
Saper disegnare le P.O. di 
gruppi di solidi.                         
Saper disegnare i solidi in 
assonometria  isometrica, 
cavaliera e monometrica.          
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CURRICOLO RELIGIONE                      Classe prima  
Traguardi di sviluppo delle 

competenze. Obiettivi di apprendimento.  

 
Dio e l’uomo
• Confrontare alcune categorie 
fondamentali per la comprensione della 
fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
messia, resurrezione, salvezza…) con 
quelle delle altre religioni. 

 

Dio e l’uomo 
• Ebraismo-

Cristianesimo-Islam 
a confronto. 

• Gesù. 
 

La Bibbia e le altre fonti 
• Utilizzare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
riconoscerla anche come Parola di Dio 
nella fede della Chiesa. 
• Individuare il messaggio centrale 
dei testi biblici, utilizzando informazioni 
storico-letterarie e seguendo metodi 
diversi di lettura. 
• Decifrare la matrice biblica delle 
principali produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche, architettoniche…) 
italiane ed europee. 

 

La Bibbia e le altre 
fonti 
• Analisi di alcuni 

passi biblici. 
• Individuazione di 

figure ed eventi 
particolarmente 
significativi per la 
storia ebraico-
cristiana. 

 

• L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sull’ assoluto, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. Sa interagire con 
persone di religione 
differente,  sviluppando 
un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il 
credo professato e gli usi e 
costumi del popolo di 
appartenenza, a partire da ciò 
che osserva nel proprio 
territorio. 

 
• Individua, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle 
origini, gli elementi 
fondamentali della storia 
della chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e presente 
elaborando criteri per 
un’interpretazione 
consapevole. 

 
• Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede  
(simboli, preghiere, riti ecc.), 
ne individua i frutti e le 
tracce presenti a livello 
locale, italiano ed europeo, 

Il linguaggio religioso 
• Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo antica, 
medievale e moderna. 
• Individuare la specificità della 
preghiera cristiana nel confronto con altre 
religioni. 

 

Il linguaggio religioso 
• Analisi e confronto 

dei diversi linguaggi 
attraverso cui si 
esprimono preghiera 
e ritualità dalla 
preistoria ai 
monoteismi. 

• Confronto tra le 
principali modalità di 
preghiera ebraica, 
cristiana e 
musulmana. 
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imparando a fruirne anche in 
senso estetico e spirituale. 

 
• Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
vi riflette in vista di scelte di 
vita progettuali e 
responsabili; s’interroga sul 
senso dell’esistenza e la 
felicità; impara a dar valore 
ai propri comportamenti, 
relazionandosi in maniera 
armoniosa con se stesso,  
con gli altri e con il mondo 
che lo circonda. 

 

I valori etici e religiosi 
• Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al bisogno 
di salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 

I valori etici e religiosi
• Manifestazione ed 

importanza della 
dimensione religiosa 
fin dagli esordi 
dell’umanità. 

• Figure significative 
in cui s’incarnano i 
valori etici e religiosi 
dell’ebraismo e del 
cristianesimo. 

 

 

CURRICOLO RELIGIONE                      Classe  seconda 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze. Obiettivi di apprendimento. Conoscenze/Saperi 
disciplinari. 

• L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sull’ assoluto, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. Sa interagire con 
persone di religione 
differente,  sviluppando 
un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il 
credo professato, gli usi e 
costumi del popolo di 
appartenenza, a partire da ciò 
che osserva nel proprio 
territorio. 

 
• Individua, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della 
salvezza, della vita e 

Dio e l’uomo
• Approfondire l’identità storica di Gesù 

e correlarla alla fede cristiana che 
riconosce il Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, salvatore del mondo. 

• Considerare, nella prospettiva 
dell’evento pasquale, la predicazione, 
l’opera di Gesù e la missione della 
chiesa nel mondo. 

• Riconoscere la Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo, realtà universale e 
locale,comunità edificata da carismi e 
ministeri, nel suo cammino lungo il 
corso della storia. 

Dio e l’uomo 
• Gesù 
• Pentecoste 
• Martiri cristiani Santi
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La Bibbia e le altre fonti 
• Utilizzare la Bibbia come documento 

storico culturale e riconoscerla anche 
come Parola di Dio nella fede della 
Chiesa. 

• Individuare il messaggio centrale dei 
testi biblici, utilizzando informazioni 
storico-letterarie e seguendo metodi 
diversi di lettura. 

• Decifrare la matrice biblica delle 
principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche, 
architettoniche…) italiane ed europee. 

La Bibbia e le altre 
fonti 
• Passione, morte e 

resurrezione di Gesù 
nei vangeli; 
confronto sinottico. 

• Individuazione ed 
analisi del racconto 
di Pentecoste in Atti. 

• Santità a fragilità 
nella Chiesa 
apostolica. 

• Individuazione delle 
matrici bibliche dei 
primi simboli 
cristiani. 

Il linguaggio religioso 
• Distinguere segno, significante e 

significato nella comunicazione 
religiosa e nella liturgia sacramentale. 

• Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo antica, 
medievale e moderna. 

• Individuare gli elementi e i significati 
dello spazio sacro nel medioevo e 
nell’epoca moderna. 

Il linguaggio religioso 
• Specificità del 

linguaggio della 
preghiera cristiana 
(salmi, padre 
nostro…). 

• Il linguaggio 
dell’iconografia 
religiosa (evoluzione 
dell’iconografia della 
croce, primi simboli 
cristiani). 

• Il linguaggio della 
architettura religiosa.

• Il linguaggio dei 
sacramenti. 

dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle 
origini, gli elementi 
fondamentali della storia 
della chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e presente 
elaborando criteri per 
un’interpretazione 
consapevole. 

 
• Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede  
(simboli, preghiere, riti ecc.), 
ne individua i frutti e le 
tracce presenti a livello 
locale, italiano ed europeo, 
imparando a fruirne anche in 
senso estetico e spirituale. 

 
• Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
vi riflette in vista di scelte di 
vita progettuali e 
responsabili, s’interroga sul 
senso dell’esistenza e la 
felicità, impara a dar valore 
ai propri comportamenti, 
relazionandosi in maniera 
armoniosa con se stesso,  
con gli altri e con il mondo 
che lo circonda. 

 I valori etici e religiosi 
• Motivare, in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo 
termine. 

I valori etici e religiosi
• Significato e valore 

della santità in 
alcune figure 
significative. 

• Significato e valore 
del martirio in alcune 
figure significative. 
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CURRICOLO RELIGIONE                      Classe terza 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze. Obiettivi di apprendimento.  

Dio e l’uomo.
• Confrontare alcune categorie 

fondamentali per la comprensione della 
fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
messia, resurrezione, salvezza…) con 
quelle delle altre religioni. 

• Riconoscere la Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo, realtà universale e locale, 
comunità edificata da carismi e 
ministeri, nel suo cammino lungo il 
corso della storia. 

• Confrontarsi con il dialogo fede e 
scienza, intese come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Dio e l’uomo 
• Il rapporto tra fede e 

scienza ( basi bibliche, 
evoluzione attraverso i 
documenti magisteriali, 
esemplificazione 
attraverso casi 
emblematici es. 
Galileo). 

• Le categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana 
incarnate in testimoni 
di ieri e di oggi. 

• La Chiesa in dialogo 
con le religioni. 

La Bibbia e le altre fonti 
• Utilizzare la Bibbia come documento 

storico culturale e riconoscerla anche 
come Parola di Dio nella fede della 
Chiesa. 

• Individuare il messaggio centrale dei 
testi biblici, utilizzando informazioni 
storico-letterarie e seguendo metodi 
diversi di lettura. 

• Decifrare la matrice biblica delle 
principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche, 
architettoniche…) italiane ed europee. 

La Bibbia e le altre 
fonti 
• Significato della 

resurrezione nella 
Bibbia. 

• Analisi dei racconti 
delle origini in Genesi 
(con riferimenti anche 
alla produzione 
artistica). 

• Beatitudini, cuore del 
messaggio evangelico. 

• L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sull’ assoluto, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. Sa interagire con 
persone di religione 
differente,  sviluppando 
un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il 
credo professato e gli usi e 
costumi del popolo di 
appartenenza, a partire da ciò 
che osserva nel proprio 
territorio. 

 
• Individua, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle 
origini, gli elementi 
fondamentali della storia 
della chiesa e li confronta con 
le vicende della storia civile 
passata e presente elaborando 
criteri per un’interpretazione 
consapevole. 

 
• Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede  
(simboli, preghiere, riti ecc.), 
ne individua i frutti e le tracce 
presenti a livello locale, 
italiano ed europeo, 
imparando a fruirne anche in 

Il linguaggio religioso 
• Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo antica, 
medievale e moderna. 

• Individuare la  specificità della 
preghiera cristiana nel confronto con le 
altre religioni. 

Il linguaggio religioso 
• Linguaggio della 

preghiera cristiana e 
delle preghiere nelle 
altre religioni. 

• Il linguaggio religioso 
nella pittura, nella 
musica e nel cinema. 
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senso estetico e spirituale. 
 
• Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e vi 
riflette in vista di scelte di 
vita progettuali e 
responsabili, s’interroga sul 
senso dell’esistenza e la 
felicità, impara a dar valore ai 
propri comportamenti, 
relazionandosi in maniera 
armoniosa con se stesso,  con 
gli altri e con il mondo che lo 
circonda. 

 

I valori etici e religiosi 
• Comprendere il significato della scelta 

di una proposta di fede per la 
realizzazione di un progetto di vita 
libero e responsabile. 

• Motivare, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo 
termine. 

I valori etici e religiosi 
• Le dimensioni della 

persona 
nell’antropologia 
cristiana. 

• I valori etico religiosi 
cristiani in alcuni 
documenti aventi 
valore universale 
(Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo). 

• I valori etici e religiosi 
nelle scelte progettuali 
dell’uomo (con 
particolare riferimento 
alla preadolescenza) 

• I valori etici e religiosi 
alla base di esperienze 
umane particolarmente 
significative. 

 
Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
 

Le famiglie, al momento dell’iscrizione, sono chiamate a decidere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Gli alunni che non fruiscono di tale insegnamento possono:  

• partecipare ad un’attività didattica e formativa alternativa; 

• entrare dopo o uscire prima da scuola se l’insegnamento è alle prime o ultime ore.  

 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 
L’Educazione alla convivenza civile non costituisce una disciplina a sé stante, ma si 

concretizza nei traguardi di sviluppo e negli obiettivi di apprendimento di tutte le 

discipline, coinvolgendo l’intero Consiglio di classe. 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. 

Obiettivi di apprendimento. 
 

• Conoscere le regole del vivere e 
del convivere. 

• Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Costituzione della 
Repubblica italiana ed in 
particolare: 

 
1. I diritti inviolabili di ogni essere 

umano (art.2); 
2. il riconoscimento della pari dignità 

sociale (art.3); 
3. il dovere di contribuire in modo 

concreto alla qualità della vita 
della società (art. 4); 

4. la libertà di religione (art.8); 
5. le varie forme di libertà (art.13- 

21); 
6. il diritto alla parola (art.21). 

 
• Conoscere tradizioni e memorie 

nazionali  comprendendo di far 
parte di grandi tradizioni comuni, 
di un’unica comunità di destino 
europeo così come di un’unica 
comunità di destino planetario. 

 
• Saper fare scelte autonome e 

feconde quale risultato di un 
confronto della propria 
progettualità con i valori che 
orientano la società in cui si vive. 

 
 

• Partecipare consapevolmente alla 
costruzione di collettività più 
ampie e composite valorizzando le 
diverse identità e radici culturali. 

• Individuare, analizzare ed esporre i 
collegamenti esistenti tra legalità, 
forza pubblica e organizzazioni 
criminali. 

 
• Analizzare e comprendere il 

linguaggio della Costituzione. 
 

• Confrontare l’organizzazione della 
Repubblica italiana con quella degli 
Stati UE di cui si studia la lingua. 

 
• Analizzare, anche attraverso la 

stampa e i mass media, 
l’organizzazione  della Repubblica e 
la funzione delle varie istituzioni. 

 
• Conoscere le radici storico-

geografiche del territorio di 
appartenenza. 

 
• Ricostruire le tappe dell’unificazione 

europea e le modalità di governo 
dell’Europa. 

 
• Conoscere organizzazioni mondiali 

ed internazionali, alleanze di carattere 
politico-militare, associazioni 
internazionali umanitarie. 

 
• Individuare, analizzare ed esporre i 

collegamenti esistenti tra democrazia, 
pace e controversie internazionali. 

 
• Analizzare il linguaggio ed i concetti 

che riguardano l’economia e il lavoro.
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 • Prepararsi alla scelta del percorso 
formativo, consapevoli delle offerte 
presenti nel territorio e delle proprie 
inclinazioni. 

 
• Individuare, analizzare, visualizzare 

ed esporre i collegamenti esistenti tra 
globalizzazione, flussi migratori e 
problemi identitari. 

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI  

Sul piano educativo gli obiettivi da far raggiungere agli alunni sono i seguenti: 
 
Convivenza Rispettare  l'ambiente  scolastico; moderare  

voce  e  gesti;  rispettare  le  regole;  accettare  i  
consigli  degli  insegnanti; ascoltare  chi  parla;  
controllare  il  proprio  modo  di  esprimersi  e  la  
propria  emotività; rispettare le affermazioni 
altrui; accettare le critiche costruttive che 
vengono rivolte. 

Collaborazione, socializzazione Aiutare un compagno in difficoltà; accettare 
l'aiuto degli altri; lavorare  con  ogni  compagno;  
mettere  i  propri  risultati  a  disposizione  degli  
altri; partecipare  alla  suddivisione  dei  compiti;  
impegnarsi  nelle  attività  di  gruppo;  aiutare 
l'insegnante nelle attività; farsi carico dei 
problemi altrui. 

Partecipazione Mostrare attenzione nei confronti delle attività; 
intervenire nelle discussioni; fare domande 
pertinenti; proporre alternative e 
suggerimenti; sviluppare l'attività iniziata. 

Impegno Eseguire  regolarmente  i compiti assegnati  
dall'insegnante; lavorare in modo ordinato e 
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corretto;   essere costante nell’applicazione; 
aver  cura dei materiali, delle proprie cose e 
di quelle degli altri. 

Autonomia  
Portare a termine il lavoro senza bisogno di 
controlli; risolvere problemi senza chiedere 
aiuto; sostenere le proprie idee ed opinioni; 
scegliere attività ed   argomenti   da   svolgere;  
acquisire   sicurezza   nell’uso dei   propri  
mezzi;   assumersi   la responsabilità delle 
proprie azioni e saper gestire l'errore. 

Rispetto delle regole  
Controllare le proprie reazioni emotive;  
rispettare le regole che sono alla base della vita 
scolastica; valutare le conseguenze delle proprie 
azioni. 
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CRITERI METODOLOGICI 

Considerato  che,  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  l'azione  educativa  è  rivolta  ai 

preadolescenti  nello  stadio  di  passaggio  dal  pensiero  logico  concreto  al  pensiero  

logico formale, si farà ricorso ai seguenti criteri metodologici: 

• attivazione della motivazione, da attuare attraverso l'informazione dell'obiettivo da 

raggiungere e della lezione interattiva. In breve, questo consente di "imparare" 

attraverso la presa  di coscienza di ciò che si sta facendo,  del  perché  lo  si  fa,  di  

quanto  è opportuno farlo; 

• adozione del metodo della ricerca-azione, del problem-solving, del 

brainstorming; l’attività  di  ricerca, di  riscoperta e di ricostruzione  è  l’unica  

capace non solo di far comprendere ed apprendere i concetti (conoscenze  essenziali),  

ma anche di promuovere la formazione di capacità ed atteggiamenti e lo sviluppo del 

pensiero divergente; 

• mediazione integrata dei diversi linguaggi (verbale, iconico, musicale, corporeo) 

per valorizzare le diverse  forme  di intelligenze; 

• utilizzo dell’informatica e delle nuove forme di tecnologia (LIM) a supporto della 

didattica, il che consente di recuperare e/o potenziare le abilità di lettura e scrittura, di 

migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli allievi tiene in debito conto sia del regolamento dell'autonomia 

scolastica sia delle attuali indicazioni ministeriali. Esse trovano la giusta sintesi nella 

centralità dell’individuo caratterizzato non solo da competenze misurabili in maniera 

oggettiva, tramite il voto di profitto, ma anche da fattori umani che caratterizzano 

ciascuno e che si tenta di misurare col voto di condotta. 
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Pertanto, in considerazione del fatto che la scuola secondaria di I grado è scuola 

dell’obbligo, si “impone” il carattere formativo della valutazione, che deve analizzare e 

riflettere la formazione globale della personalità dell’alunno. 

Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, 

rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono 

quanto segue: 

 
      

   

Ai docenti dell’equipe pedagogica (docenti 
responsabili delle attività educative e didattiche 

previste dai piani di studio) 
spettano le seguenti competenze: 

   

          
          

La valutazione, 
periodica e 

annuale, degli 
apprendimenti e 

dei 
comportamenti 

degli alunni. 

 

La valutazione a 
fine anno scolastico, 

per il passaggio 
all’anno successivo.

Eventuale non 
ammissione alla 

classe successiva. 
 

La 
certificazione 

delle 
competenze 

acquisite 
dall’alunno.

          

   

L’accertamento della validità dell’anno 
scolastico per gli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado, in relazione alla 
frequenza. 

   

 
 
 
Per singoli casi eccezionali i docenti possono validare l’anno scolastico anche in deroga 
al limite di assenze (C.M. n.85 del 3/12/2004).
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LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL 
RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 
 
Ad integrazione della valutazione esterna degli apprendimenti, effettuata 

dall’INVALSI, la Scuola mette in atto la valutazione interna dei processi formativi, 

definendo criteri e metodiche valutative. 

I. La valutazione diagnostica iniziale, che consente la valutazione del livello di 

partenza e dei bisogni formativi degli alunni. Grazie ad essa ogni insegnante 

organizza, con chiarezza, i percorsi formativi personalizzati dei discenti, 

individuando gli obiettivi formativi adatti ad singolo alunno e  progettando le 

Attività  di Apprendimento. 

II. La valutazione formativa in itinere, che tende a fornire informazioni 

continue ed analitiche sul processo di apprendimento. Essa permette all’alunno 

di ripensare e migliorare le sue strategie apprenditive e al docente di 

monitorare le modalità della mediazione didattica così da poterla ri-orientare, 

approntando correttivi alle attività di apprendimento. A tal scopo l’insegnante 

può  adottare strategie didattiche diverse per il recupero e lo sviluppo 

apprenditivo rivedendo le scelte metodologiche ed organizzative. 

III. La valutazione quadrimestrale  e finale che ha per oggetto:  

− il livello di partenza dell’alunno  e i fattori che hanno condizionato 

il conseguimento degli obiettivi formativi; 

− gli apprendimenti, cioè i livelli di conoscenze ed abilità raggiunti 

dall’alunno attraverso le diverse attività di apprendimento realizzate;   

− il comportamento, cioè l’interesse all’attività didattica, la 

partecipazione alla vita scolastica, l’impegno, la capacità di relazionarsi 

con gli altri, il rispetto delle regole. 

In tal modo essa consente di effettuare un bilancio generale del processo formativo e 

della parabola evolutiva dell’alunno, avendo come riferimento le Indicazioni 

Nazionali.   
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La valutazione periodica annuale 

si basa su due elementi: 
 

1. Gli apprendimenti: essi riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle 
conoscenze-abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti 
per le diverse unità di apprendimento realizzate. Essi vanno desunti, attraverso 
l’autonoma mediazione didattica dall’equipe dei docenti, dalle indicazioni 
nazionali. 

2. Il comportamento dell’alunno: esso viene considerato in ordine al grado di 
interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe 
e della scuola, all’impegno e alla capacità di relazionarsi con gli altri. 

 
L’eventuale non ammissione di un alunno deve essere presa in esame solo nel caso in 
cui è funzionale e utile al suo successo formativo, cioè deve risultare utile al recupero 
delle lacune accumulate. 
I docenti possono, in via eccezionale, non ammettere l’alunno alla classe successiva 
(art. 8 e 11 D.L. n. 59/2004) in presenza di particolari situazioni critiche di rilevanza 
tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando, 
oggettivamente, l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti. 

 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
L’alunno non viene ammesso alla classe successiva se tale decisione è adottata a 
maggioranza ( ¾ ) dai docenti del Consiglio di classe. 
Si precisa che la gravità della situazione scolastica e personale di un alunno e la 
prospettiva di una sua ripetenza devono essere desumibili: 
 

1. dal registro dei verbali del Consiglio di classe, almeno per quanto 
riguarda le riunioni del secondo quadrimestre; 

 
2. dalla documentazione delle strategie di recupero (rinforzo 

motivazionale, semplificazione dei contenuti,  dilatazione dei tempi di 
apprendimento, modificazione dei percorsi didattici). 

 
I docenti informano la famiglia della situazione di gravità attraverso convocazioni e/o 
l’invio di una o più comunicazioni. 
Dopo lo scrutinio finale e la decisione di non ammissione alla classe successiva il 
Coordinatore e il Segretario del Consiglio di classe devono convocare i genitori del 
ragazzo e comunicare la decisione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4  del D.P.R. 275/1999 e dell’art. 1, c. 5 

del D.P.R. 122/2009, la valutazione e l’attribuzione dei voti disciplinari è espressa in 

decimi sia per il comportamento sia per gli apprendimenti ed è effettuata sulla base 

dei criteri di seguito riportati:   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ITALIANO 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 

VOTO 

Complete, approfondite, originali, 
ampliate. 

Comprende e produce testi particolarmente complessi, 
orali e scritti, utilizzando lessico, strutture e funzioni in 
modo preciso, appropriato e personale. 

10 

Complete, sicure, approfondite. Comprende e produce testi orali e scritti utilizzando 
lessico, strutture e funzioni in modo appropriato e 
personale. 

9 

Complete, approfondite. Comprende e produce testi orali e scritti utilizzando 
lessico, strutture e funzioni in modo appropriato e corretto.

8 

Complete. Comprende e produce testi orali e scritti in modo 
abbastanza esauriente e corretto. 

7 

Essenziali. Comprende e produce semplici testi orali e scritti in modo 
adeguato. 

6 

Superficiali. Comprende e produce semplici testi orali e scritti in modo 
non sempre corretto. 

5 

Frammentarie. Comprende e produce con difficoltà ed errori 
semplici testi orali e scritti. 

4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE:  STORIA E GEOGRAFIA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE VOTO 
Complete, approfondite, originali, 
ampliate. 

Piena padronanza dei contenuti studiati. L’alunno sa 
inquadrare l’argomento all’interno di un contesto più 
ampio e operare collegamenti; ha inoltre approfondito lo 
studio con apporti personali. Ottima proprietà di 
linguaggio, efficacia espositiva e comunicativa. Lessico 
vario ed appropriato, padronanza nell’uso degli strumenti.

10 

Complete, sicure, approfondite. Preparazione piuttosto ampia ed assimilata; efficace 
argomentazione e capacità di ragionamento. Capacità di 
critica, di sintesi e di collegamento. Lessico vario ed 
appropriato; sicurezza nell’uso degli strumenti . 
 

9 

Complete, approfondite. Preparazione accurata e completa. L’alunno dimostra di 
aver compreso pienamente gli argomenti studiati che sa 
riportare con proprietà di linguaggio e lessico articolato. 
 

8 

Complete. Buona conoscenza dei contenuti, almeno nei concetti 
fondamentali. Esposizione con proprietà di linguaggio. 
 

7 

Essenziali. L’alunno dimostra di aver studiato con sufficiente 
diligenza e di aver assimilato almeno i contenuti 
fondamentali. Esposizione non sempre chiara e/o 
ordinata, con uso di un lessico limitato. 

6 

Superficiali. La preparazione appare vaga e frammentaria, le 
conoscenze sono parziali e alcuni contenuti non sono stati 
compresi. Esposizione non sempre chiara e ordinata con 
utilizzo di  lessico limitato e non ancora adeguato. 
 

5 

Frammentarie. Le conoscenze sono scarse, risultato di uno studio 
frettoloso e molto superficiale, con evidenti e ampie 
lacune. L’esposizione è estremamente faticosa ed utilizza 
un  lessico povero ed improprio, spesso con scarsa 
pertinenza della risposta alla domanda. L’alunno dimostra 
di non aver affrontato gli argomenti richiesti con un serio 
studio individuale.L’alunno è del tutto impreparato 
(conoscenza dei contenuti nulla). 

4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: MATEMATICA E SCIENZE 

CONOSCENZE COMPETENZE VOTO

Complete, approfondite, 
originali, ampliate. 

Esegue compiti particolarmente complessi grazie alla sua 
approfondita e vasta conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina; con estrema sicurezza applica relazioni, proprietà e 
procedimenti formulando ipotesi e prospettive di soluzione. 
Completo, preciso ed ampio è l’uso del linguaggio specifico 
 

10 

Complete,sicure, approfondite. Esegue compiti complessi grazie alla sua approfondita 
conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 
con  sicurezza applica relazioni, proprietà e procedimenti 
formulando ipotesi e prospettive di soluzione. Completo è 
l’uso del linguaggio specifico. 

9 

Complete, approfondite. Esegue compiti piuttosto complessi grazie alla sua più che 
soddisfacente conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina; applica relazioni, proprietà e procedimenti senza 
esitazioni formulando ipotesi e prospettive di soluzione. 
Appropriato è l’uso del linguaggio specifico. 

8 

Complete. Esegue compiti di media difficoltà grazie alla sua 
soddisfacente conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina;   
applica relazioni, proprietà e procedimenti formulando ipotesi 
e prospettive di soluzione. Abbastanza appropriato è l’uso del 
linguaggio specifico. 

7 

Essenziali Esegue semplici compiti. Essenziale è la conoscenza degli 
elementi specifici della disciplina. Applica relazioni, proprietà 
e procedimenti con qualche incertezza.  
Guidato, formula ipotesi e prospettive di soluzione. 
Accettabile è l’uso del linguaggio specifico. 

6 

Superficiali. Esegue semplici compiti non sempre in maniera corretta. 
Superficiale è la conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina. Guidato, applica parzialmente relazioni, proprietà, 
procedimenti. Formula ipotesi e prospettive di soluzione con 
difficoltà. Scarso è l’uso del linguaggio specifico. 

5 
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Frammentarie. 

Esegue solo compiti semplici con errori. Applica relazioni, 
proprietà e procedimenti in modo parziale e con difficoltà. 
Scarso l’uso del linguaggio specifico. 
 

4 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ARTE E IMMAGINE 

CONOSCENZE COMPETENZE VOTO
Complete, approfondite, 
originali, ampliate. 

Sa leggere e analizzare un bene artistico e sa collocarlo nel
contesto storico riconoscendone la funzione e il valore artistico  
e culturale. 
Sa individuare e analizzare con giudizi personali i beni artistici del
territorio. 
Sa usare gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto,
appropriato e autonomo sperimentando l’utilizzo integrato di più
codici, dei media e di eventuali tecniche e strumenti della
comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi con
precisi scopi comunicativi. 

10 

Complete, sicure, 
approfondite. 

Sa leggere un bene artistico e sa collocarlo nel contesto storico. 
Sa individuare ed analizzare, rielaborando con giudizi personali e
critici, i beni artistici del territorio. 
Sa interpretare ed inventare usando gli strumenti e le tecniche in
modo corretto, appropriato ed autonomo. 

9 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  LINGUE STRANIERE 

CONOSCENZE COMPETENZE VOTO 
Complete, approfondite, 
originali, ampliate. 

Comprende e produce messaggi particolarmente complessi 
utilizzando lessico, strutture e funzioni in modo preciso, 
appropriato e personale. 

10 

Complete, sicure, 
approfondite. 

Comprende e produce messaggi complessi utilizzando 
lessico, strutture e funzioni in modo corretto,  appropriato e 
personale. 

9 

Complete, approfondite. Comprende e produce messaggi utilizzando lessico, strutture 
e funzioni in modo corretto ed appropriato. 

8 

Complete. Comprende e produce messaggi utilizzando lessico, strutture 
e funzioni in modo abbastanza corretto. 

7 

Essenziali. Comprende e produce semplici messaggi utilizzando lessico, 
strutture e funzioni in modo adeguato. 

6 

Superficiali. Comprende e produce messaggi essenziali utilizzando 
lessico, strutture e funzioni in modo non sempre corretto. 

5 

Frammentarie. Comprende e produce messaggi minimi utilizzando lessico, 
strutture e funzioni quasi mai comprensibili e con gravi 
errori. 

4 
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Complete, approfondite. Riconosce le funzioni comunicative delle immagini, dei temi e dei 
generi dell’operare artistico. 
Sa osservare e descrivere in modo corretto. 
Sa creare e riprodurre composizioni con l’uso di tecniche grafiche-
pittoriche-tridimensionali. 

8 

Complete.. Sa riconoscere le principali caratteristiche dell’Arte 
distinguendone temi, generi e tecniche. 
Sa individuare alcuni beni artistici del territorio. 
Sa descrivere e rappresentare la realtà utilizzando tecniche diverse
esprimendo le proprie emozioni. 

7 

Essenziali. Sa individuare solo i dati più evidenti di un bene artistico del 
territorio. 
Sa riprodurre e/o rielaborare le forme della realtà in modo
semplice. 
Sa usare gli strumenti e le tecniche in modo appropriato. 

6 

Superficiali. Sa classificare sommariamente le opere d’ arte. 
Sa produrre e rielaborare superficialmente i messaggi visivi. 
Sa utilizzare in modo abbastanza adeguato strumenti e materiale. 

5 

Frammentarie. Sa descrivere parzialmente e con difficoltà di linguaggio le
immagini artistiche. 
Sa produrre in modo stentato i messaggi visivi. Esprime 
graficamente la realtà ancora in modo stereotipato. 
 

4 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI COMPETENZE LIVELLI RAGGIUNTI 
Coordinamento e 
consolidamento degli 
schemi motori di base.  

Sa utilizzare e trasferire schemi 
motori di base e abilità coordinative 
per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport e per risolvere 
determinati problemi motori. 
Utilizza e correla le variabili spazio-
temporali funzionali alla 
realizzazione di gesti tecnici in ogni 
situazione sportiva, anche con 
piccoli attrezzi.  

10 Abilità pienamente acquisite 
in ogni situazione motoria. 
Controllo e utilizzo degli attrezzi 
con destrezza. 
8/9 Abilità acquisite. 
7 Abilità abbastanza sicure. 
Controllo degli attrezzi in 
situazioni semplici di gioco.  
6  Abilità ancora incerte. In parte 
si riscontra il controllo degli 
attrezzi, soprattutto in situazioni 
statiche. 
4/5 Non ancora pienamente 
acquisiti gli schemi motori di 
base. Non controllo degli 
attrezzi.  
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Potenziamento 
fisiologico  (mobilità 
articolare, forza, 
velocità, resistenza). 

E’ in grado di rilevare i principali 
cambiamenti morfologici del corpo. 
Conosce e applica piani di lavoro 
proposti per raggiungere una 
ottimale efficienza fisica, 
migliorando le capacità 
condizionali. Mantiene un impegno 
motorio prolungato nel tempo, 
manifestando autocontrollo del 
proprio corpo nella sua funzionalità 
cardio-respiratoria e muscolare.  

10 Capacità molto efficienti 
rispetto ai parametri nazionali. 
8/9 Capacità efficienti.  
7    Capacità abbastanza 
efficienti.  
6    Capacità parziali 
4/5 Capacità inadeguate rispetto 
ai parametri dell’età e dello 
sviluppo corporeo.  

Conoscenza degli 
obiettivi e delle 
caratteristiche proprie 
delle attività motorie. 

Conosce ed ha consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti 
fisici e psicologici tipici della 
preadolescenza. 
Conosce ed applica principi 
metodologici utili e funzionali per 
mantenere un buono stato di salute 
(metodiche di allenamento, principi 
alimentari,…) Conosce e applica le 
tecniche delle specialità sportive 
illustrate e sperimentate  durante le 
lezioni 

10 Conoscenze sicure ed 
approfondite. 
8/9 Conoscenze sicure.  
7   Conoscenze abbastanza 
sicure. 
6   Conoscenze parziali.  
4/5 Conoscenze carenti,  
frammentarie e inadeguate. 
 
 

Conoscenza delle 
regole nella pratica 
ludica e sportiva 

Conosce i regolamenti dei giochi 
motori e sportivi effettuati. Sa 
decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. Applica 
correttamente il regolamento tecnico 
dei giochi sportivi, assumendo 
anche il ruolo di arbitro e/o funzioni 
di giuria. Sa gestire in modo 
consapevole gli eventi della gara 
(situazioni competitive) con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, 
accettando le “sconfitte”. 

10 Conoscenze molto sicure ed 
approfondite. Comportamento 
molto corretto, responsabile e 
collaborativo.  
8/9 Conoscenze sicure  
Comportamento corretto. 
7 Conoscenze abbastanza sicure. 
    Comportamento abbastanza 
corretto.  
 6 Conoscenze parziali. 
Comportamento non sempre 
corretto.  
4/5 Conoscenze incomplete e 
carenti. Comportamento spesso 
scorretto. 

   
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: MUSICA 

CONOSCENZE COMPETENZE VOTO 
Complete, approfondite, originali, 
ampliate. 

Esegue brani musicali particolarmente complessi 
comunicando emozioni personali; applica con 
originalità contenuti e procedure in altri linguaggi. 

10 

Complete, sicure, approfondite. Esegue brani complessi; applica tecniche contenute in 
altri contesti. 

9 
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Complete, approfondite. Esegue brani di una certa difficoltà; sa applicare tecniche
e contenuti in altri linguaggi. 

8 

Complete. Esegue brani in maniera corretta; sa applicare tecniche e 
procedure. 

7 

Essenziali. Esegue semplici brani in modo parziale; applica tecniche
e procedure di base. 

6 

Superficiali. Esegue semplici brani in modo parziale; denota difficoltà
nell’ applicare tecniche e procedure di base. 

5 

Frammentarie. Guidato, esegue  in modo approssimativo semplici brani;
denota difficoltà nell’ individuazione delle 
tecniche opportune. 

4 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:RELIGIONE 
CONOSCENZE COMPETENZE VOTO 

Complete, approfondite, originali, 
ampliate 

Utilizza quanto appreso in maniera 
consapevole e in ambiti complessi senza 
incorrere in errori di sorta. 

OTTIMO 

Complete, approfondite Esegue correttamente compiti assegnati 
applicando in ambiti non ristretti i contenuti 
appresi. 

DISTINTO 

Complete Applica le conoscenze senza presentare 
difficoltà di rilievo. 

BUONO 

Superficiali Utilizza le conoscenze in ambiti ristretti e 
mostra difficoltà non gravi nell’esecuzione di 
compiti assegnati. 

SUFFICIENTE 

Frammentarie Ha difficoltà ricorrenti nell’ utilizzare le 
conoscenze. 

INSUFFICIENTE 

 
 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL  

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
a.  consapevole rispetto del regolamento scolastico;  
b.  comportamento responsabile e collaborativo con docenti e compagni;  
c.  frequenza assidua delle lezioni; 
d.  vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e.  regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
 

10 

a.  scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b.  comportamento responsabile e collaborativo con docenti e compagni;  9 
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c.  frequenza regolare delle lezioni;   
d.  interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e.  regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche;  
 
a.  rispetto adeguato del regolamento scolastico; 
b.  comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c.  frequenza regolare delle lezioni; 
d.  discreto interesse e partecipazione alle lezioni;  
e.  svolgimento regolare e abbastanza proficuo delle consegne scolastiche;  
 

8 

a.  rispetto non sempre adeguato del regolamento scolastico; 
b.  comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione;  
c.  frequenza abbastanza regolare delle lezioni; 
d.  interesse e partecipazione non sempre continui e attivi alle lezioni;  
e.  discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 
 

7 

a.  parziale osservanza del regolamento scolastico; 
b.  disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con segnalazione alla famiglia o  
  sul registro di classe; 
c.  ripetute assenze o ritardi non giustificati;   
d.  limitata partecipazione alle attività scolastiche;  
e.  svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche;  

6 

a.  inosservanza del regolamento scolastico; 
b.  falsificazione di firme o comunicazioni e disturbo continuo delle lezioni con 

frequenti note sul registro di classe; 
c.  ripetute assenze o ritardi non giustificati;   
d.  interesse e partecipazione alle lezioni assenti; 
e.  mancato svolgimento delle consegne scolastiche;  
f.  comportamento e linguaggio irriguardoso nel rapporto con docenti, compagni e 
   personale scolastico  (tanto a scuola quanto durante le uscite e le visite di istruzione). 

5 

 
 

 

 

L'autovalutazione d'Istituto mira allo sviluppo di una cultura collaborativa che porti 
tutti i protagonisti coinvolti a impegnarsi in dialoghi costruttivi per la definizione dei 
fattori di qualità, della loro valutazione e delle attività di miglioramento.  
Si tratta, quindi, non solo di una diagnosi, ma anche di un'analisi sistematica e 
periodica delle attività e dei risultati conseguenti, con valenza progettuale: l’impegno 
di chi si auto-valuta è quello di una maggiore flessibilità e della disponibilità a 
ritornare sui problemi individuati. 
Il nostro Istituto, per il corrente anno scolastico, si propone si attuare questo tipo di 
indagine proponendo a tutti i componenti della scuola un questionario, strumento 
attraverso il quale si tende a favorire la rilevazione dei bisogni e ad evidenziare 
elementi utili di valutazione al fine di un ottimo funzionamento e organizzazione 
della scuola. L’obiettivo principale dell’autovalutazione, infatti, è quello di 
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migliorare la qualità del servizio e si ritiene che lo strumento del questionario possa 
costituire la base più sicura per una rilevazione statistica e quantitativa. 
Poiché l’autovalutazione di Istituto, dunque, non è fine, ma strumento dell’azione 
della F.S. deputata alla sua organizzazione, la lettura delle risposte, con l’analisi e la 
riflessione interna, avrà il compito di supportare eventuali interventi, individuare 
obiettivi di qualità e disegnare progetti di miglioramento. 
 
Strumenti di indagine 
 Gli strumenti individuati per la nostra indagine sono i seguenti:  
• questionari da sottoporre agli alunni; 
• questionari da sottoporre ai genitori; 
• questionari da sottoporre ai docenti; 
• questionari da sottoporre al personale ATA; 
• ceck list strutturate per l’autovalutazione; 
• schede di rilevazione dati; 
• griglie di analisi degli elementi strutturali.  
 
Tempi  
L’attività di monitoraggio coprirà tutto l’anno scolastico 2012/2013, al termine del 
quale saranno disponibili i dati che dovranno essere tabulati, letti ed interpretati.  
 
Conclusione  
Concluse tali operazioni i risultati saranno resi noti e la nostra scuola sarà in possesso 
del materiale necessario per valutare la validità di quanto è stato realizzato nel corso 
degli anni precedenti e per avviare una riflessione su eventuali modifiche e 
aggiustamenti.  
 
 
 

 
 
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei per l’istruzione, per 
il periodo 2007 – 2013, la valutazione riveste un carattere strategico, in ordine alla 
necessità di promuovere il miglioramento della qualità dell’istruzione e garantire un 
accrescimento delle competenze dei giovani funzionale al loro futuro inserimento nel 
più ampio orizzonte del mercato del lavoro europeo e globale. 
In questa prospettiva la S.M.S. “A. Manzoni” partecipa al progetto nazionale “Vales 
– Valutazione e Sviluppo Scuola” avviato dal MIUR su tutto il territorio nazionale, 
con la Circolare n. 16 del 03/02/2012, emanata dal capo Dipartimento per la 
Programmazione. Si tratta, infatti, di una iniziativa rivolta alle istituzioni 
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scolastiche del primo e del secondo ciclo d’istruzione di tutto il territorio nazionale 
e finalizzata ad offrire alle scuole l’opportunità di partecipare alla definizione di un 
processo che lega la valutazione ad un percorso di miglioramento continuo. 
Il progetto si colloca nella prospettiva di individuare un modello che prefiguri una 
valutazione organica del sistema. 
La nuova sperimentazione ha durata triennale ed è finalizzata alla valutazione 
complessiva delle scuole all’interno di un disegno integrato fra piano di 
miglioramento della scuola e obiettivi assegnati alla dirigenza scolastica. 
Le finalità generali del progetto nazionali sono le seguenti: 

• sperimentare un modello di valutazione  della scuola e della dirigenza; 
• diffondere una cultura della valutazione esterna e della rendicontazione 

finalizzata al miglioramento del servizio; 
• valorizzare il ruolo del dirigente all’interno dell’autonomia scolastica e della 

comunità professionale; 
• indirizzare l’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali messe a 

disposizione a livello nazionale ed europeo per l’analisi delle effettive esigenze 
di miglioramento del servizio scolastico; 

• sperimentare il processo di valutazione delle scuole e della dirigenza 
finalizzato al miglioramento. 

 
Il processo di valutazione prevede un percorso triennale: 
Primo anno – Fase di analisi iniziale della scuola come “sistema complesso”, 
condotta, durante la prima annualità, da diverse prospettive attraverso un 
protocollo di visita delle scuole gestito da Nuclei di Valutazione esterni coordinati 
da ispettori. Tali nuclei sono costituiti dal M.I.U.R. e opportunamente formati 
dall’INVALSI. Al termine di questa prima fase di analisi sarà consegnato alla 
singola scuola uno specifico Rapporto di Valutazione, sulla base del quale essa è 
invitata a progettare in autonomia un percorso di miglioramento per la cui 
realizzazione sono previsti finanziamenti ad hoc. 
 
Secondo anno – Nel secondo anno di attuazione del progetto, viene avviata la 
seconda fase in cui la scuola, dopo un lavoro di autovalutazione e di 
progettazione, avrà a disposizione un anno scolastico per attuare il Piano di 
Miglioramento. In questa fase ogni istituto potrà, utilizzando le risorse finanziarie 
messe a disposizione, avvalersi del supporto di INDIRE, ma anche intraprendere 
propri percorsi ricorrendo alle Università o ad altre risorse culturali e professionali 
presenti sul territorio. 
 
Terzo anno -  Nell’ultima fase la scuola sarà nuovamente valutata da parte del 
Nucleo di Valutazione esterno che verificherà i risultati conseguiti rispetto a 
quanto segnalato nel Rapporto iniziale di valutazione.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La Scuola, tenuto conto delle proprie risorse economiche e professionali, delle 
esigenze emerse in fase di progettazione didattica ed, infine, delle opportunità 
presenti sul territorio, organizza progetti didattici di vario tipo con cui intende 
favorire l’apprendimento, stimolare  gli interessi,  creare le motivazioni  allo  studio, 
permettere agli allievi di lavorare in contesti diversi, anche con esperienze operative 
che possano  valorizzare  le  loro  attitudini,  dare  spazio  alla  creatività  e  
coinvolgerli  emotivamente.   
 

 

Il Collegio della S.M.S  “A. Manzoni” ha deciso di aderire ai progetti in rete, 
riconoscendo la validità degli assunti contenuti nella legge 15 marzo 1997 n. 59  e nel 
DPR. 8 marzo 1999 n. 275, che richiamano, spesso, il concetto di rete e quindi di 
scuola incardinata sul territorio, inteso non soltanto come spazio geo-antropologico, 
ma anche, e soprattutto, come campo culturale dalle molteplici opportunità. 
Ecco di seguito riportati i risultati delle sinergie create col territorio. 
 

 
 

 
 
In collaborazione con il Comune di Barletta, con gli assessorati alla Pubblica 
Istruzione e con la Polizia Municipale, il progetto si rivolge a 25 allievi di seconda 
media,  selezionati  con  appositi  test,  e  mira  a  promuovere  l’educazione  alla  
legalità, fornendo alla città di Barletta anche uno strumento di promozione turistica. 
Gli  alunni  coinvolti  seguiranno,  in  orario  pomeridiano, lezioni di inglese,  arte  e  
storia  locale  tenute  da  docenti  interni  e,  successivamente,  lezioni  di educazione 
stradale tenute da agenti della Polizia Municipale. Il percorso formativo prevede 
anche visite guidate a Canne della Battaglia, al Castello, al centro storico ed alla 
pinacoteca. 
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Alla fine del percorso i  mini-vigili saranno pronti a coadiuvare i vigili “veri” durante 
uno stage nei mesi estivi e, a tal scopo, indosseranno una mini-divisa regolamentare 
ed osserveranno gli stessi turni di lavoro dei vigili adulti, cui saranno affidati. 
 
Destinatari Progetto : 
N. insegnanti: 1 + l’esperto. 
N. alunni: 30. 
N. classi: tutte le seconde. 
 
Motivazione del progetto 
- Analisi dei bisogni formativi: 

• considerata l’imprudenza che caratterizza molti giovani barlettani alla guida, 
che spesso si accompagna ad un totale mancanza di senso civico; 

• considerata l’importanza che il MIUR conferisce all’educazione stradale e ai 
problemi ad essa connessi; 

• considerato il tentativo di crescita nel settore turistico della città di Barletta 
rilevato negli ultimi anni; 

• considerata la disponibilità del Comune di Barletta ad attuare iniziative di 
“collaborazione e sostegno alle istituzioni scolastiche per il miglioramento 
dell’offerta formativa”;  

è stato elaborato il seguente progetto. 
 
 - Ampliamento dell’offerta formativa: 
L’offerta formativa viene ampliata tramite una stretta collaborazione con il Comando 
della Polizia Municipale (con il quale è stata stipulata una convenzione) e con visite 
guidate presso aziende locali che operano nel settore turistico, nonché visite guidate 
presso istituzioni dell’Amministrazione Comunale. 
 
Definizione degli obiettivi educativi: 

• motivare gli alunni all’apprendimento di nozioni teoriche, pratiche e 
soprattutto di uno stile di vita sano e rispettoso delle regole di civile 
convivenza, attraverso un percorso alternativo che risulti più accattivante e 
proficuo rispetto alle classiche lezioni frontali; 

• accrescere  la loro autostima, attraverso un’attività pratica che li 
responsabilizzi; 

• suggerire un percorso interdisciplinare interessante perché legato ad elementi 
di storia locale; 

• fornire alla città, nei mesi estivi, un elemento di folklore che coadiuvi la 
promozione del territorio dal punto di vita turistico. 

 
Definizione degli obiettivi didattici: 

• approfondimento della conoscenza dell’inglese parlato; 
• studio di nozioni di storia locale; 
• studio di nozioni di storia dell’arte locale; 
• studio di nozioni sull’accoglienza  turistica; 
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• educazione stradale; 
• educazione alla legalità e alla cittadinanza; 
 

Descrizione del percorso didattico (fasi di attuazione del progetto) 
• n. 30 ore di inglese parlato; 
• n. 30 ore di lezioni tenute dall’esperto M.llo Degano (vigile urbano esperto). 

 
Metodologia del lavoro: 

• fase I: fase teorico-pratica con lezioni frontali, visite guidate ai luoghi di 
cultura e tradizione barlettani e ad aziende locali, 

• fase II: stage formativo presso la Polizia Municipale di Barletta. 
 

Strumenti didattici: 
• materiali didattici e risorse tecnologiche della scuola; 
• sussidi forniti dagli esperti. 
 

Strumenti di verifica del progetto:   feed-back a Maggio prima dello stage di 
Luglio-Agosto 
  
Tempi di svolgimento delle attività:   

• da Ottobre ad Aprile, due lezioni alla settimana; 
• stage formativo Luglio – agosto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Presente  nella  scuola  sin  dal  1998/99,  il  progetto  ha  colto l’occasione  fornita  
dalla  circolare  del  M.P.I.  n°  222  dell’1/8/86, che  ribadiva  la  funzione formativa  
del  nuoto,  per  venire  incontro  all’esigenza  di  rispondere  a bisogni evidenziati da 
un sondaggio effettuato sia sulle famiglie che sui ragazzi: un tuffo nell’acqua alta, 
una nuotata con gli amici, il primo volo dal trampolino sono esperienze che tutti i 
ragazzi, di qualsiasi condizione sociale, devono e vogliono compiere. 
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L’Amministrazione locale, e in particolare l’Assessore allo Sport, si sono dimostrati 
sensibili a questa esigenza, acconsentendo ad una collaborazione che permetta a tutti 
gli alunni del primo anno di usufruire di sette lezioni, in strutture convenzionate, in 
orario curricolare. 
 
Destinatari Progetto  
Tutti gli alunni delle classi prime. 
  
Analisi dei bisogni formativi: 
Il nuoto contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed 
espressivo-motorie dei ragazzi della scuola media e si integra efficacemente con 
l'insegnamento tradizionale dell'educazione fisica, consentendole di spaziare in vari 
ambiti, in nome dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Un tuffo 
nell'acqua alta, una nuotata con i compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono 
esperienze gioiose e gratificanti che rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti 
educativi di grande importanza, un aiuto sostanziale per prendere coscienza della 
propria identità e della propria fisicità. 
 
Definizione degli obiettivi educativi: 
Area affettiva: favorire il controllo dell'emotività e  sviluppare l’autostima. 
Area cognitiva: stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;  
                         aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 
Area sociale: sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 
                     favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 
Area motoria: sviluppare capacità e abilità. 
 
Definizione degli obiettivi didattici: 

• costruzione di schemi motori acquatici; 
• sviluppo di capacità senso-percettive acquatiche; 
• apprendimento di abilità motorie acquatiche varie e molteplici; 
• avviamento allo sport. 

 
Descrizione del percorso didattico 
Le lezioni di nuoto si sviluppano in orario scolastico, programmate in modo da 
diventare una prosecuzione dei temi trattati in classe. La struttura organizzativa 
prevede la frequenza settimanale. La durata è prevista in 60 minuti di lezione. Le 
lezioni sono tenute da istruttori di nuoto di provata esperienza e competenza, in 
possesso di brevetto. 
 
Metodologia del lavoro: 
Lavoro  in gruppi distinti per livello.  
Ogni lezione prevede un periodo di ginnastica prenatatoria, che può variare in base al 
tempo a disposizione. L'organizzazione degli esercizi prevede il passaggio dai 
contenuti semplici a quelli più complessi. 
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Strumenti didattici:   
Piscina presso CENTRO SPORTIVO “LIG” -BARLETTA 
 
Strumenti di verifica del progetto: 
Alla fine del corso viene rilasciato un brevetto che attesta il livello delle acquisizioni 
raggiunte.   
 
Tempi 
Periodo non superiore a tre mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  Progetto  prevede  un  percorso  educativo-didattico  nel  quale  le  attività  motorie  
e  la pratica sportiva possano diventare: 
• percorso di benessere psico-fisico da utilizzare in tutti i momenti della vita 
scolastica; 
• momento di confronto sportivo con particolare attenzione alla legalità; 
• momento di aggregazione e di crescita sociale e civile; 
• strumento di diffusione dei valori positivi dello sport; 
• strumento di lotta alla dispersione scolastica e devianze giovanili; 
• strumento di integrazione degli alunni disabili. 
Il Progetto coinvolgerà tutti gli studenti, sia i più capaci sia gli alunni che 
evidenziano problemi relazionali e fisici, che saranno coinvolti in funzioni 
organizzative e ruoli di responsabilità. 
Sarà svolto in orario extracurricolare da distribuire fra le seguenti attività: 

- per  le  classi  terze  si  svolgeranno  tornei  di  pallavolo  maschile  e  femminile,  
tornei  di pallamano  maschile  e/o  pallacanestro  maschile,  tornei  di  
pallatamburello  maschile; 

- atletica leggera, con particolare attenzione alla resistenza aerobica; 
  Le attività inizieranno a fine ottobre e termineranno alla fine dell'anno scolastico. 
Durante il torneo saranno selezionati, di volta in volta, alunni distintisi durante le 
partite e che faranno parte della squadra dell'Istituto. 
Il Progetto prevede l'utilizzo della palestra e delle aree attrezzate della scuola, del 
campo sportivo di atletica leggera " Puttilli" e dell'annesso campo di pallamano; 
prevede, inoltre, la partecipazione dell'Istituto alle gare dei Giochi Sportivi 
Studenteschi nei giorni stabiliti dall'Ufficio preposto del C.S.A. di Bari per le 
seguenti discipline: corsa campestre, atletica leggera, pallavolo maschile, 
pallamano maschile. 
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Il progetto Accoglienza è un laboratorio progettato dai docenti della  scuola “A. 

Manzoni” e dall’Associazione “Generazioni. Centro di psicologia per bambini, adolescenti 
e genitori”. 

 
Obiettivi: 

- costruzione del senso di comunità del gruppo classe; 
- supporto alla partecipazione delle famiglie. 
 
            Strumenti: 
- incontri con gli allievi; 
- incontri con i genitori. 
 
            Costruzione del senso di comunità tra gli allievi e raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
- conoscenza reciproca (espressione di sé ed esplorazione degli altri); 
- costruzione del senso di fiducia reciproco e della capacità di supporto reciproco; 
- costruzione di un patrimonio condiviso (foto, cartelloni, ecc.). 
 
 
INCONTRI CON GLI ALLIEVI 
 
Incontro 1 (60 minuti). 
L’incontro ha l’obiettivo di fare riflettere gli studenti sui processi di cambiamento identitario 
che sono implicati nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado. 
 
I fase (10 minuti): esplorazione dei materiali. 
Gli studenti esplorano alcuni materiali da pittura-disegno riflettendo sulle emozioni e sulle 
sensazioni che i materiali stimolano. 
 
II fase(20 minuti): Disegno. 
Gli studenti producono un disegno o una pittura dal tema: “Chi ero lo scorso anno”. 



 

 107

 
III fase (10 minuti): Verbalizzazione scritta: 
Gli studenti scrivono sulla propria scheda cosa hanno voluto disegnare e spiegano l’uso dei 
materiali. 
 
IV fase (10 minuti): Esplorazione dell’altro. 
Ciascuno studente esamina il disegno di un compagno e scrive le proprie impressioni sulla 
propria scheda dopo averle comunicate al compagno (per esempio: cosa ha di diverso dal 
mio disegno? Cosa di simile? Che sensazioni mi dà?). 
 
V fase (10 minuti): Discussione finale. 
L’insegnante coordina una discussione in cui fare emergere le prime impressioni sul lavoro 
svolto. 
Pone una domanda di imput,  rispecchia e rimanda. 
Domande esempio: “Come avete scelto i materiali per rappresentarvi nel passato? Cosa 
avete provato quando il compagno ha guardato i vostri disegni?” 
 
Incontro 2 (60 minuti). 
L’incontro ha l’obiettivo di fare riflettere gli studenti sulla propria identità attuale, sia auto-
percepita che sociale. 
 
I fase (20 minuti): Disegno. 
Gli studenti producono un disegno o una pittura dal tema: “Chi sono oggi”. 
 
II fase (10 minuti): Verbalizzazione scritta. 
Gli studenti scrivono sulla propria scheda cosa hanno voluto disegnare e spiegano l’uso dei 
materiali. 
 
III fase (10 minuti): Esplorazione dell’altro. 
Ciascuno studente esamina il disegno del suo compagno e scrive le proprie impressioni sulla 
propria scheda dopo averle comunicate al compagno (per esempio: cosa ha di diverso dal 
mio disegno? Cosa di simile? Che sensazioni mi dà?). 
 
IV fase (15 minuti): Composizione di gruppi. 
Gli studenti vengono raggruppati in tre piccoli gruppi composti da coppie di studenti che 
hanno esplorato i reciproci disegni. Ciascuno studente descrive il disegno del compagno 
presentandolo agli altri. Il gruppo scrive su una scheda collettiva le caratteristiche che 
accomunano i disegni dei membri del gruppo. 
 
V fase (5 minuti): Discussione finale. 
L’insegnante coordina una discussione in cui fare emergere le prime impressioni sul lavoro 
svolto. 
Pone una domanda di imput,  rispecchia e rimanda. 
Domande esempio: “Come è stato sentire presentare il vostro disegno dagli altri? Quanto vi 
siete sentiti riconosciuti nella presentazione di voi fatta dal vostro compagno?” 
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Incontro 3 (60 minuti) 
L’incontro ha l’obiettivo di fare riflettere gli studenti su come ognuno possa diventare una 
risorsa per la classe. 
 
I fase (20 minuti): Disegno. 
Gli studenti, nei gruppi composti nell’incontro precedente, riprendono i disegni individuali e 
la scheda collettiva e producono un disegno o una pittura sul tema: “Chi saremmo se 
fossimo una sola persona”. 
 
II fase (20 minuti): Verbalizzazione scritta. 
Gli studenti in gruppo scrivono sulla scheda collettiva cosa hanno voluto disegnare e 
spiegano l’uso dei materiali (10 minuti).  
Gli studenti, singolarmente, scrivono sulla propria scheda individuale come è stato utilizzato 
il proprio disegno nell’opera collettiva e come ha partecipato all’attività (10 minuti). 
 
III fase (10 minuti): Esplorazione della classe. 
I gruppi si ricompongono in modo che in ciascun gruppo vi sia almeno un membro dei 
gruppi precedenti. I gruppi esaminano i disegni prodotti (disposti in modo accessibile a tutti) 
e scrivono le impressioni su una scheda collettiva (per esempio: cosa hanno di simile i 
disegni, cosa di diverso? Che sensazione mi danno?). Eventualmente i disegni vengono uniti 
con del nastro adesivo. 
 
IV fase (10  minuti): Discussione finale. 
Un delegato di ciascun gruppo legge agli altri la scheda collettiva. L’insegnante stimola con 
domande rivolte a tutti.   
 
Incontro 4 (60 minuti). 
L’incontro ha l’obiettivo di favorire un clima di fiducia e supporto reciproco tra gli studenti. 
 
I fase (5 minuti): Esplorazione del peso. 
Con una musica di sottofondo, gli studenti sperimentano individualmente il proprio peso sia 
nella posizione statica che in movimento (girando nell’aula). 
 
II fase (10 minuti): Verbalizzazione. 
L’insegnante stimola la verbalizzazione dell’esperienza (Com’è andata? E’ stato più difficile 
sentire il peso o la leggerezza?). 
 
III fase (30 minuti): Scultura. 
Gli studenti, prima in coppia, poi in gruppi di tre e poi in gruppi di dieci, formano sculture 
in cui si danno peso reciprocamente. 
 
IV fase (15 minuti): Discussione finale. 
L’insegnante stimola la presa di consapevolezza del senso del peso personale e collettivo 
(Come vi siete sentiti? Siete riusciti a dare peso? Siete riusciti a sentire il peso degli altri?). 
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Alla fine della discussione spiega a cosa serve questa esperienza, anche riprendendo le 
parole degli studenti. 
 
Incontro 5 (60 minuti) 
I fase (10 minuti): Comunicazione non verbale. 
Gli studenti, a coppie, si mettono l’uno di fronte all’altro. Senza parlare, solamente usando 
gli occhi ed il volto, a turno, devono guardare una parte del corpo dell’altro. L’altro toccherà 
la parte del corpo guardata e riceverà conferma o diniego da parte del compagno. 
 
II fase (15 minuti): Fiducia 1 
Gli studenti, mantenendo le stesse coppie, vengono bendati a turno. Nel primo turno, chi 
non è bendato posiziona del materiale tattile nella stanza. Poi prende per braccio il proprio 
compagno e lo porta in giro per la stanza nella sperimentazione del materiale. L’esperienza 
è svolta senza parlare. Dopo i primi 7 minuti si procede al bendaggio degli studenti del 
secondo turno. 
 
III fase (5 minuti): Discussione intermedia. 
L’insegnante si assicura che tutti stiano vivendo l’esperienza in modo positivo e fa emergere 
eventuali difficoltà emotive. 
 
IV fase (20 minuti): Fiducia 2. 
Gli studenti vengono divisi in due gruppi. Per 10 minuti, ciascun gruppo si posiziona in 
cerchio stretto, ogni membro con le mani tese. A turno, ciascun membro si posiziona al 
centro del gruppo e , con i piedi piantati a terra, si lascia ondeggiare trascinato dalle mani 
dei compagni (ad occhi chiusi o aperti, a scelta): 
 
V fase (10 minuti): Discussione finale. 
L’insegnante fa domande, rispecchia, chiude il percorso spiegando a cosa sono serviti i vari 
incontri. Tutti gli studenti, a turno, vengono stimolati a riflettere su cosa hanno provato e su 
come si sono sentiti all’inizio, durante e alla fine del percorso. 
 
INCONTRO CON I GENITORI 
Sono previsti due incontri con i genitori in cui si descrive il progetto e si mostrano i prodotti 
finali. 
 
Incontro 1 – Presentazione Progetto Accoglienza 
L’incontro si tiene prima dell’inizio del Progetto. 
 
Fase I 
L’insegnante propone una riflessione sull’importanza di un momento di accoglienza nelle 
classi prime. Stimola le riflessioni dei genitori e chiede se vi siano esigenze particolare per i 
propri figli e/o per le famiglie. 
 
Fase II  
L’insegnante spiega il Progetto Accoglienza e gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
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facendo alcuni esempi di attività. 
 
Fase III  
L’insegnante distribuisce i moduli sulla privacy per lo scatto delle fotografie e video durante 
il percorso. 
 
Incontro 2 – Presentazione dei prodotti finali del Progetto Accoglienza. 
L’incontro si tiene dopo la fine del percorso. 
 
Fase 1: Risultati. 
L’insegnante (oppure uno degli studenti incaricati dalla classe) descrive ai genitori il 
percorso svolto attraverso la descrizione dei prodotti finali (foto, video e cartelloni). 
 
Fase 2: Discussione finale. 
L’insegnante stimola i genitori a riflettere sul lavoro svolto dai propri figli, sui risultati 
ottenuti, sulla possibilità che anche le famiglie possano vivere dei momenti di condivisione 
tra loro e con la scuola. 

 

   

 
Destinatari: 
N. classi: alunni di seconde e terze; 
N. insegnanti: 5; 
N. alunni: 30. 
 
Analisi dei bisogni formativi: 

- conoscere la storia attraverso le testimonianze dei vari protagonisti più o meno 
conosciuti;      

- sviluppare capacità organizzative, espressive e comunicative; 
- acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. 

 
Ampliamento dell’offerta formativa: 

- conoscere testi; 
- ricavare informazioni da fonti di vario genere. 

 
Definizione degli obiettivi educativi: 

- capacità di collaborare in gruppo; 
- acquisire fiducia in sé; 
- sensibilizzare i ragazzi alle conseguenze tragiche della politica antisemita del 

nazi-fascismo; 
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-  valutare e apprezzare l’importanza di un processo istituito per condannare 
uomini del terzo Reich responsabili di tante stragi naziste. 

 
Definizione degli obiettivi didattici: 

- far conoscere gli sviluppi della persecuzione razziale ebraica; 
- interpretare documenti; 
- comprendere come determinati avvenimenti possano aver modificato la vita 

quotidiana della popolazione a causa di una presunta superiorità razziale. 
 
Descrizione del percorso didattico (fasi di attuazione del progetto)  

- power  Point  di presentazione dell’argomento; 
- studio e analisi delle testimonianze processuali; 
- raccolta di fonti documentarie; 
- divisione in gruppi di lavoro; 
- consegna delle parti da drammatizzare; 
- allestimento della scenografia. 

  
Coinvolgimento nello spettacolo: 

- alunni delle classi quinte delle scuole elementari; 
- alunni delle classi seconde e terze della scuola “A.Manzoni”; 
- alunni del corso IDA. 
 

Metodologia del lavoro: 
- lavoro di gruppo; operatività; ricerca-azione. 

 
Strumenti didattici: 

- materiale artistico, audiovisivo; 
- fonti storiche iconografiche, filmiche, cartacee; 
- pacchetto di materiale filmico per la conoscenza storica dell’argomento. 

 
Strumenti di verifica del progetto: 

- rappresentazione teatrale. 
 
Tempi 

- da Settembre a Gennaio 
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Interventi di recupero nelle abilità di base della lingua italiana per gli alunni 

delle classi seconde e terze 
 
Destinatari 
Classi: seconde e terze; 
N. insegnanti: 5; 
N. alunni: 40. 
 
Motivazione del progetto 
Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni ammessi alla classe 
successiva con debiti e difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, al fine di 
recuperare le carenze evidenziate nel precedente anno scolastico. 
 
Descrizione sintetica del progetto  
Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro individualizzati per gli alunni che 
evidenziano i seguenti bisogni formativi: 

1) scarso sviluppo delle abilità di base; 
2) insuccesso scolastico; 
3) difficoltà nell’apprendimento; 
4) scarsa motivazione allo studio. 

  
Gli alunni saranno organizzati per gruppi. Seguiranno lezioni frontali, esercitazioni, 
applicazioni di schemi operativi ed attività individualizzate miranti ad acquisire 
contenuti con crescente livello di difficoltà. In itinere e al termine delle attività 
progettuali si svolgeranno verifiche in base al lavoro svolto; inoltre si effettuerà 
l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni rispetto al lavoro 
scolastico: attenzione, ascolto, tempi di applicazione e capacità di seguire le 
procedure indicate. 
 
Finalità del progetto  
Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione 
dei discenti e si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita 
culturale e umana. 
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune, non colmate a 
conclusione dell’anno scolastico precedente, con strategie di rinforzo diversificate. 
Le attività di studio saranno finalizzate a: 
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• consolidare il metodo di lavoro;  
• promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica; 
• sviluppare la fiducia in sé; 
• realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti 

di base dell’Italiano; 
• promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. 

 
Definizione degli obiettivi di apprendimento 
Per gli obiettivi specifici di apprendimento si fa riferimento alla Programmazione per 
il recupero delle abilità di base, già elaborate per l’anno scolastico 2011-2012. 
 
Metodologie del lavoro:  

• incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo; 
• apprendimento individualizzato; 
• controllo sistematico del lavoro svolto; 
• studio guidato; 
• strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede linguistiche, 

dizionario; 
• semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi. 

 
Descrizione del percorso didattico. Tempi di svolgimento delle attività. 
Il progetto si svolgerà per un numero di ore pari a 20 per ciascun gruppo, nei primi 
due mesi di scuola, per 10 incontri complessivi di 2 ore ciascuno. 
I ragazzi delle seconde classi verranno suddivisi in 3 gruppi di 8 alunni ciascuno ed 
ogni gruppo verrà seguito da un docente. 
I ragazzi delle terze classi verranno ripartiti, invece, in 2 gruppi di 8 alunni ciascuno 
ed anche in questo caso ogni gruppo verrà seguito da un docente. 
 
Strumenti di verifica del progetto  
Le prove di verifica, dovendo  accertare le competenze acquisite dagli alunni, saranno 
in stretto rapporto di congruenza con gli obiettivi, i contenuti, i metodi e le attività. 
Si svolgeranno in itinere e al termine delle attività e terranno conto di un’ampia 
gamma di tipologie : 

• lettura e comprensione del testo (orale e scritto);  
• esercizi di grammatica; 
• elementi di prova con quesiti a scelta multipla, V/F e/o di completamento; 
• composizioni scritte di vario tipo: con schede semi-strutturate. 

Ogni docente tenderà a valorizzare la potenzialità degli alunni, considerando l’errore 
un momento formativo e non punitivo. 
Al termine del corso tutti gli alunni eseguiranno una verifica finale che varrà come 
documento attestante l’avvenuto recupero o il permanere del debito. 
Il risultato verrà comunicato alle famiglie che prenderanno atto dell’avvenuto 
recupero effettuato dal proprio figlio. In caso contrario dovranno attivarsi 
autonomamente. 
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Criteri di valutazione  
Al termine delle attività verranno comunicati ai docenti curricolari i risultati 
conseguiti da parte degli alunni in relazione ai seguenti indicatori:  frequenza, 
impegno e progresso realizzato da ciascun alunno. 
 

 
 
 
Docenti coinvolti: 
N. insegnanti: 7 
 
Destinatari: 
Alunni delle classi seconde e terze; 
N. insegnanti: 7; 
N. alunni: 85. 
 
Motivazione del progetto: 

• presenza di un cospicuo numero di alunni che presenta debito formativo in 
matematica; 

• esigenza di un recupero delle competenze nell’area logico-matematica 
manifestata dagli alunni stessi e motivata da preoccupazione ed ansia in 
previsione degli esami di Stato; 

• richiesta da parte delle famiglie che, in mancanza di tale offerta, dovrebbero 
provvedere autonomamente. 

 
Ampliamento dell’offerta formativa: 

• risposta alle numerose richieste del Ministero di elevare le conoscenze e le 
competenze matematiche negli studenti italiani; 

• elevare la qualità della formazione matematica della scuola media “A. 
Manzoni” ; 

• completare il recupero delle competenze offerto dalla scuola durante il triennio 
contemplato nel POF. 

 
Definizione degli obiettivi educativi: 

• promuovere il processo formativo; 
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• facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in 
situazioni problematiche; 

•  suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; 
• rafforzare l’autonomia operativa; 
• promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti. 

 
Definizione degli obiettivi didattici: 
Classi seconde: 

• operare nell’insieme N; 
• eseguire semplici espressioni; 
• risolvere semplici situazioni problematiche in contesti concreti; 
• proprietà e caratteristiche dell’insieme Q;  
• conoscere gli enti geometrici fondamentali; 
• risolvere semplici problemi con il metodo grafico; 
• conoscere ed usare il linguaggio specifico matematico in maniera essenziale. 

 
Classi terze: 

• operare nell’insieme Q; 
• eseguire espressioni; 
• risolvere situazioni problematiche in Q e in R; 
• rapporti e proporzioni;  
• funzioni e grandezze proporzionali; 
• perimetro e area di figure geometriche piane; 
• utilizzo del teorema di Pitagora come strumento risolutivo di situazioni 

problematiche concrete; 
• risoluzione di semplici problemi usando proprietà geometriche delle figure 

ricorrendo a modelli materiali, a semplici deduzioni e a opportuni strumenti di 
rappresentazioni.  

 
Descrizione del percorso didattico (fase di attuazione del progetto) 
 
1) Fase di sensibilizzazione: 
Motivazione e sensibilizzazione all’argomento che verrà presentato in forma 
problematica per fornire una panoramica dei contenuti allo scopo di: 

a) incuriosire i ragazzi; 
b) far comprendere che la matematica non è una scienza astratta, ma mezzo utile 

per affrontare problemi derivanti da situazioni concrete; 
c) evitare l’apprendimento mnemonico. 

 
2) Fase attiva: 

a) saranno esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste; 
b) si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti più importanti dell’argomento 

mediante schemi, formule, regole generali, consultazione di libri di testo… 
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c) si svilupperà l’attività in un rapporto fortemente individualizzato per 
permettere a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e capacità per 
raggiungere l’obiettivo prefissato; 

d) si individueranno i nodi problematici personali che saranno “sciolti” dal 
docente in quanto facilitatore dell’apprendimento; 

e) sarà utilizzata la lavagna per coinvolgere, motivare e discutere un “nodo 
comune” da sciogliere  sviluppando la logica della scoperta; 

f) sarà effettuato il confronto tra eventuali percorsi risolutivi; 
g) saranno proposti numerosi quesiti applicativi. 

 
3) Test di verifica 
 
 
Metodologia del lavoro: 

• attività fortemente individualizzate attraverso interventi individualizzati; 
• didattica per problemi; 
• metodo induttivo-deduttivo; 
• applicazione guidata e graduata; 
• incoraggiamento, rassicurazione e gratificazione. 

 
 
Strumenti didattici: 

• libri di testo e non; 
• prove strutturate e semi-strutturate;  
• giochi matematici; 
• software; 
• modelli geometrici. 

 
Strumenti di verifica del progetto: 

• verifica diagnostica: griglie di osservazione, prove strutturate e semi-
strutturate; 

• verifiche in itinere; 
• verifica sommativa. 

 
Tempi di svolgimento delle attività 
1° quadrimestre: Settembre-Ottobre. 
 
Prodotti finali  
Quaderno operativo.  
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Destinatari:  
• alunni classi V elementare; 
• alunni classi  I della scuola Manzoni. 

 
Docenti coinvolti:  proff.sse Picardi A., Lombardi M., Chiarazzo A. 
 
Motivazione del progetto  
Fornire agli alunni occasioni per conoscere meglio se stessi, le proprie potenzialità e 
risorse, mettersi in gioco e progettare percorsi esperienziali diversi. Mirare, inoltre, a 
promuovere il senso di responsabilità, che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e 
portarlo a termine  in vista di un obiettivo specifico. 
 
Obiettivi educativi: 

• confrontarsi con  gli altri; 
• esprimere i propri sentimenti; 
• accettare il punto di vista altrui. 

 
Obiettivi didattici: 

• produrre brevi  testi corretti  aderenti al tema assegnato; 
• organizzare le proprie idee; 
• esprimere per iscritto emozioni ed esperienze; 
• esprimere con il disegno i propri stati d’animo; 

 
Fasi  del Progetto 
Organizzazione del concorso “ Lettura …che avventura”. 
 
Metodologia del Lavoro 
Lavori per piccoli gruppi, lavori individuali. 
 
Strumenti di lavoro 
Computer, materiale da cancelleria, occorrente per la cerimonia di premiazione 
finale.  
Risorse necessarie 
Fotocopie per rilegare  i 10  racconti migliori.  
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Tempi di svolgimento 
Da Marzo a Giugno (valutazione e scelta dei racconti da premiare; organizzazione 
cerimonia di premiazione).  
 
Prodotto finale 
Cerimonia di premiazione a cui parteciperanno gli alunni vincitori della scuola 
elementare e gli alunni vincitori della scuola Manzoni. 
 
 
 

 
La scuola “A. Manzoni”  di Barletta bandisce la 3ª edizione del Premio Artistico-
Letterario “Lettura…che avventura” per racconti, poesie e  produzioni artistiche sul 
tema “Amicizia e solidarietà”.  
La partecipazione è aperta a tutti gli alunni frequentanti la classe 5^ della scuola 
primaria e agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado “A. 
Manzoni”. 
La giuria, composta da due docenti di Lettere ed un docente di Arte e Immagine della 
scuola Manzoni, assegnerà i seguenti premi: 
 
Premio scrittura:  

• 1° Premio: un libro e una medaglia al primo classificato; 
• 2° Premio: un attestato e una medaglia al secondo classificato; 
• 3° Premio: un attestato al terzo classificato. 

 
Premio artistico: 

• 1° Premio: un libro e una medaglia al primo classificato; 
• 2° Premio: un attestato e una medaglia al secondo classificato; 
• 3° Premio: un attestato al terzo classificato. 

 
Regolamento e modalità di partecipazione 
I racconti ammessi alla 3^ edizione del  Premio Letterario “Lettura…che avventura” 
devono rispettare le seguenti caratteristiche: 

• Tema: poesie, filastrocche, racconto libero ispirato al tema: “Amicizia e 
solidarietà”, senza limitazioni di genere (fantasy, fantascienza, giallo, storico, 

indetto dalla Biblioteca  
della Scuola Secondaria di I grado  

“A. Manzoni” di Barletta 
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fumetti ecc...). Ogni racconto deve essere corredato da un disegno ispirato al 
racconto (su fogli formato A4). 

• Opere ammesse: opere inedite in lingua italiana. 
• Lunghezza opere ammesse: racconto breve, lunghezza massima di 3 cartelle 

standard (30 righe, carattere Times New Roman, dimensione 14).  I racconti 
più lunghi saranno esclusi. 

• Consegna dei lavori: i lavori dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre 
il 30 Dicembre  presso la segreteria della scuola “A. Manzoni”. 

• Premiazione: la Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà 
composta da docenti della scuola Manzoni  che assegneranno i premi alle tre 
categorie: racconti, poesie e disegni. La cerimonia di premiazione si svolgerà 
nel mese di gennaio 2013 (la data definitiva sarà comunicata per vie ufficiali 
alle varie scuole partecipanti).  

• Regole e informazioni: copia del presente bando potrà essere richiesta presso 
la Biblioteca della scuola Manzoni rivolgendosi alle Proff.sse: 

• Picardi Angela Maria  
•  Lombardi Maria  
• Chiarazzo Anna  

                        Si può anche consultare il sito www.manzonibarletta.it nella sezione: 
Progetti-Concorso Biblioteca per la scuola elementare a.s. 2012/2013 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Tipologia del progetto: Innovazione metodologica in campo scientifico. 
Referente del progetto: Prof.ssa Marzella Grazia. 
Docenti coinvolti: docenti del Dipartimento di Scienze interessati al progetto. 
Classi coinvolte: Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze e seconde dei 
corsi A, D, E, F, che vogliono ampliare la propria preparazione in fisica e chimica. 
 



 

 120

Premessa: 
Lo studio della Fisica e della Chimica, quali discipline tecnico-sperimentali, deve 
essere supportato da un uso frequente del laboratorio. E’ imprescindibile che 
all’apprendimento teorico di una certa unità didattica  segua  una verifica concreta, 
osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati. Tuttavia non è sufficiente 
che la classe partecipi solo passivamente all’esperienza proposta dal docente. E’ 
opportuno che accanto a questa pratica, talvolta la sola possibile per mancanza di 
materiale, sia presente anche un’attività di laboratorio che veda coinvolti gli allievi in 
prima persona, un’attività che permetta loro di assimilare meglio la teoria della 
disciplina, di “praticare” in modo consapevole il metodo sperimentale e che veda 
nascere un positivo coinvolgimento emotivo verso lo studio della materia. Ma poiché 
l’attività sperimentale è complessa, sia nell’aspetto puramente organizzativo che nella 
gestione degli alunni, è necessario che essa sia opportunamente programmata. 
 
 
Organizzazione e descrizione sintetica del progetto: 
Il progetto propone un’attività sperimentale pomeridiana rivolta a tutti gli alunni delle 
classi seconde e terze  a  tempo normale, corsi A-D-E-F, che vogliono ampliare la 
propria preparazione di fisica e chimica attraverso l’uso sistematico del laboratorio. 
Infatti l’esiguo numero di ore curricolari di Scienze non permette di dare il giusto 
spazio all’attività di laboratorio quale sarebbe auspicabile per meglio indirizzare gli 
studenti verso lo studio ad indirizzo scientifico.  
L’attività è suddivisa in due corsi: classi Ш  - LAB 1, classi П - LAB 2 . 
Per ciascun corso sono previsti 10 incontri pomeridiani di due ore ciascuno, una volta 
a settimana. Pertanto il numero delle ore complessive è di 40; di cui 20 ore per le 
classi terze e 20 ore per le classi seconde. Ad ogni corso  partecipano da un minimo 
di 15 alunni ad un massimo di 20. In laboratorio è prevista la presenza  di un solo 
docente.  
Per ogni corso è previsto un incontro da svolgersi presso la “ Città della Scienza” di 
Foggia. 
 
Tempi 
Le attività di laboratorio saranno svolte da Novembre a Marzo dell’anno scolastico in 
corso, secondo un calendario organizzato opportunamente dai docenti e dagli alunni 
partecipanti, tenendo presente le esigenze tecniche ed organizzative dell’istituto. 
 
 
Aspetti didattici ed organizzativi del Progetto 
Finalità del progetto 
Tale attività si prefigge le seguenti finalità: 
• offrire agli alunni più capaci e motivati verso lo studio delle Scienze l’opportunità 

di coltivare i propri interessi e di migliorare ulteriormente la propria preparazione 
integrandola con  l’acquisizione di un corretto metodo di ricerca scientifica; 

• dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior 
spazio all’esercizio dell’operatività  al fine di recuperare interesse e profitto; 
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• concorrere, attraverso l’attività di ricerca svolta, alla formazione dei docenti 
coinvolti nel gruppo di lavoro, con proficua ricaduta sulla didattica curricolare. 

 
Tale progetto si pone inoltre, come finalità, quella di concorrere, all’interno dei 
processi educativi,  all’orientamento degli alunni. Si intende, per orientamento, 
l’insieme delle attività che mirano a formare e potenziare quelle capacità che 
permettano non solo una scelta più consapevole per il futuro, ma la conoscenza di se 
stessi, della realtà, dell’organizzazione del lavoro ecc. 
 
Obiettivi generali: 
• creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che promuovono 

l’interesse per la materia;  
• far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le 

capacità generali;  
• far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi 

anche di carattere non scientifico; 
• sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo di 

risolvere problemi. 
 
Obiettivi specifici: 
A. acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale ovvero: 

• saper individuare le condizioni e le grandezze significative che caratterizzano 
un fenomeno; 

• saper usare gli strumenti di misura e individuarne le caratteristiche; 
• saper prendere misure, raccoglierle ed elaborarle; 
•  saper valutare gli errori di misura e conoscere le tecniche per minimizzarli; 
• saper costruire e interpretare un grafico; 
• saper individuare le relazioni fra le grandezze che caratterizzano un fenomeno; 
• dedurre conseguenze da un insieme di premesse e formulare ipotesi; 

B. Relazionare un’esperienza di laboratorio utilizzando, in modo corretto, il codice 
linguistico disciplinare. 
C. Maturare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le 
ipotesi di lavoro. 
D. Acquisire un metodo di lavoro autonomo. 
E. Progettare semplici esperienze. 
 
Contenuti didattici ed esperienze di laboratorio 
Ogni corso è strutturato in dieci incontri in cui l’attività svolta è comune agli 
studenti; 
 
Classi III 
Chimica: 

• i segreti della materia (atomi, molecole); 
• le trasformazioni della materia (reazioni chimiche, composti organici, pH ); 
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Fisica: 

• energia e Materia  (energia  e movimento, energia in trasformazione ); 
• elettricità (elettrizzazione, isolanti e conduttori ); 
• magnetismo ed elettromagnetismo (calamite, campo magnetico, corrente 

elettrica e magnetismo); 
 

Classi П 
Fisica: 

• teoria della misura: esperienze che permettono di acquisire le tecniche per 
eseguire misure ed elaborare i dati; 

• le forze; 
• le forze e il moto (movimento ed energia); 
• l’equilibrio dei corpi (leve, piano inclinato); 
• le forze e i fluidi (pressione  dei fluidi, principio di Archimede); 
 

Biologia : 
• preparazione e osservazione di vetrini al microscopio; 
• principi nutritivi. 

 
Criteri e modalità della verifica 
A conclusione di ciascuna esercitazione di laboratorio ogni gruppo di lavoro 
consegna la propria relazione che viene corretta e valutata secondo una griglia di 
valutazione che analizza: 
• l’abilità sperimentale in termini di autonomia, manualità e metodo di lavoro; 
• la stesura della relazione: correttezza nella raccolta dei dati, nell’elaborazione dei 

dati, nella costruzione di grafici e tabelle, nell’analisi dei risultati, nella revisione 
critica dell’attività svolta e nella presentazione della relazione stessa; 

• le modalità di interagire con i propri compagni di lavoro. 
 
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione 
delle ore svolte (non meno del 70 % delle ore del corso). 
                
Prodotto finale 
• Relazioni individuali e di gruppo delle esperienze eseguite;  
• costruzioni di prototipi o apparecchiature  riutilizzabili da altri alunni della scuola; 
• individuazione delle migliori relazioni sperimentali prodotte. 
 

 
Valutazione 
Valutazione degli alunni. 
Per ogni alunno partecipante all’attività  è predisposta una scheda personale di 
valutazione da compilarsi in itinere, al fine di certificare il livello cognitivo raggiunto  
da ciascuno.  
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Somministrazione di un questionario finale 
Esso mira a valutare se le attese degli alunni siano state soddisfatte, a ricavare 
informazioni che mettano in evidenza i punti di forza e di debolezza del progetto, a 
sondare il gradimento generale dell’attività svolta e la disponibilità a ripetere 
l’esperienza. 
 
 

 

 
 

Premessa ed analisi della situazione 

Tenuto conto che molti alunni disabili delle scuole primarie si iscrivono alla Scuola 
Secondaria di 1° Grado “A. Manzoni” e considerata la carenza di strutture socio-
sportive-ricreative del quartiere, si propone, nell’ambito delle attività di Continuità 
con la scuola primaria, un laboratorio di Attività Motoria e Sportiva adattata agli 
alunni disabili. Il progetto sarà realizzato da personale esperto esterno (Laureati in 
Scienze Motorie e Sportive, Laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate) dell’ASD Doc. APA Barletta. 
 
Finalità 
Gli alunni disabili presentano, dal punto di vista motorio, delle restrizioni più o meno 
marcate nello sviluppo del sistema senso-motorio. Controllare il proprio corpo e 
modificarne la posizione in riferimento a se stessi, agli oggetti, agli altri, è un fattore 
determinante e complesso del processo coordinativo che deve essere dominato 
dall’allievo poiché, anche nel quotidiano, egli dovrà affrontare e gestire situazioni 
ambientali numerose e imprevedibili che necessitano di una programmazione motoria 
flessibile. 
La pratica motoria e sportiva consente agli alunni disabili di: 

• sollecitare e sviluppare le capacità motorie,  cognitive, sociali , emotivo-
affettive ed anche conoscenze ed atteggiamenti;  

• migliorare il senso e lo stato di salute attraverso la conoscenza e la presa di 
coscienza del proprio corpo; 
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• favorire lo sviluppo del  senso di sicurezza personale e sociale attraverso la 
sperimentazione, sul campo, di situazioni a rischio controllato.  

L’attività motoria e sportiva permette di rispondere al bisogno degli alunni di 
muoversi e di imparare-facendo. In tal modo si dà loro la possibilità di eseguire 
azioni diverse e sperimentare situazioni nuove legate all’equilibrio, alla velocità, alla 
fatica. Si consente loro, anche, di vivere situazioni emotive, individuali e di gruppo 
da gestire e controllare insieme a situazioni in cui saranno chiamati a far emergere il 
senso di responsabilità, suggerendo regole e accettando ruoli.  
 
Destinatari 

Alunni disabili delle classi 5^  del 7° CD, 6° CD, 4°CD, 2°CD, 1°CD, Sacro Cuore. 

Obiettivi: 
1. educazione finalizzata alla percezione e consapevolezza del proprio corpo; 
2. sviluppo degli schemi motori secondo le varianti esecutive: spaziali, temporali, 

quantitative e qualitative; 
3. apprendimento di abilità motorie generali e specifiche; 
4. educazione alla cooperazione e al rispetto delle regole; 
5. conoscenza delle proprie, delle altrui capacità e dei limiti; 
6. equilibrato uso della competizione; 
7. orientamento verso attività sportive specifiche. 
 

Indicazioni metodologiche 
Dal punto di vista metodologico la scelta di fondo sarà riferibile ai metodi attivi che 
partono dagli interessi del bambino, sollecitano la sua immaginazione, la 
partecipazione attiva, l’iniziativa, la capacità di risoluzione dei problemi e la 
motivazione all’apprendimento. 
Saranno progettate una serie di attività che prevedono giochi e situazioni didattiche, 
dal facile al difficile e dal semplice al complesso, e consentiranno agli alunni di 
impadronirsi di abilità e di competenze motorie tendenti ad arricchire il bagaglio di 
esperienze ed il vissuto corporeo-motorio. 

 

Attività didattiche 
• Giochi: individuali, collettivi, di gruppo e di squadra.  
• Percorsi e circuiti: singoli, multipli, differenziati, a staffetta, a orologio, 

individuali e di squadra. 
 

Tempi: 
Il progetto avrà inizio ad Ottobre e si concluderà a Maggio. 
Gli alunni svolgeranno le attività programmate per n. 2 ore settimanali.  
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Analisi dei bisogni formativi: 

• mantenere vivo l’interesse per la lettura, intesa come momento di piacere 
libero, autonomo e consapevole, svincolato da verifiche e da attività 
esplicitamente curricolari;  

• intendere la lettura come un lasciarsi trasportare, cambiare tempo, non essere 
dove si è. 

 
Ampliamento dell’offerta formativa: 

• suscitare e tenere vivo l’interesse per la lettura, attraverso incontri in biblioteca, 
giochi, sfida fra classi;  

• guidare ad un utilizzo autonomo e consapevole della biblioteca, attraverso il 
servizio prestiti. 

 
 
Definizione degli obiettivi educativi: 

• confrontarsi con gli altri, accettando opinioni diverse dalle proprie; 
• esprimere i propri sentimenti; 
• saper ascoltare; 
• confrontare esperienze dopo la lettura di un libro; 
• raccontare riflessioni ed esperienze; 
• saper parlare di sé. 

Definizione degli obiettivi didattici: 
• leggere correttamente e con espressione; 
• comprendere il significato dei testi letti; 
• esporre oralmente i contenuti; 
• produrre brevi testi scritti; 
• saper esprimere i propri sentimenti ed emozioni attraverso opere grafico-

pittoriche; 
• raccontare un testo letto; 
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• trasformare un testo letto. 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
Organizzazione della Biblioteca alunni: 

- tesseramento; 
- orari di apertura; 
- servizio prestiti; 
- catalogazione. 

Aggiornamento testi 
La bancarella del buon lettore (Top Ten dei libri più letti). 
 
Incentivo alla lettura individuale: 

- Il Grande Gioco (sfida tra classi); 
- Il Passaparola (Mini recensioni di e per ragazzi); 

 
Dalla lettura alla scrittura 
Raccolta di produzioni dei ragazzi. 
 
Liberamente-thé 
Incontri informali in biblioteca per adulti (docenti e non docenti) per condividere 
occasioni di lettura. 

Metodologia del lavoro 
Lavori per piccoli gruppi,  conversazioni guidate. 
 
Strumenti didattici 

• Libri di narrativa della biblioteca scolastica; 
• computer; 
• materiale vario di educazione artistica. 

Strumenti di verifica del progetto 
Durante l’anno scolastico si svolgeranno giochi-lettura in biblioteca. 
Al termine dell’anno scolastico verranno premiati gli alunni che avranno letto più 
libri. 

Risorse necessarie 
• Fotocopie per pubblicizzare gli incontri; 
• tessere per gli alunni iscritti alla biblioteca.  

Tempi di svolgimento dell’attività 
Intero anno scolastico (da ottobre a maggio). 

Prodotto finale 
• Festa di fine anno per premiare gli alunni; 
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• questionari mirati: valutazione libri; 

• indagini mirate: i libri più letti, il numero dei frequentatori, il movimento dei 
prestiti. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Descrizione del Progetto 
Sciogliere il Nodo è un laboratorio progettato dalle docenti della  scuola “A. Manzoni” e 
dall’Associazione “Generazioni. Centro di psicologia per bambini, adolescenti e genitori”.  
Il laboratorio utilizza vari campi espressivi al fine di sciogliere i nodi relazionali ed 
emozionali che si sviluppano nella fase di vita preadolescenziale. In questa fase i ragazzi e 
le ragazze sono chiamati a sciogliere le dipendenze parentali, separandosi dalle figure 
genitoriali e ricercando nuove e sane forme di legame relazionale. L’individuazione e la 
costruzione di un percorso di vita personale implica la possibilità di esprimere e rendersi 
consapevoli delle proprie capacità e delle proprie visioni.  
Il laboratorio consisterà in un percorso di lavoro in cui gli studenti possano esprimere e 
ricreare la propria identità, attraverso vari contesti, varie modalità espressive e con azioni 
concrete e finalizzate. 
 
Obiettivo: contribuire allo sviluppo della continuità identitaria attraverso l’uso di canali 
espressivi molteplici. 
 
Aree di intervento promosse: espressione di sé; integrazione socio-culturale; 
accompagnamento verticale; 
 
Partecipanti: 15 studenti di II media e 5 studenti di IV e V elementare. Saranno scelti 
studenti con problematiche legate ad inibizione dell’espressività emotiva. 
 
Staff: il laboratorio necessita dell’intervento di varie figure professionali, per gran parte 
recepibili nell’organico scolastico. La presenza dell’esperto esterno sarà offerta 
gratuitamente. 
 
        Interni: 1 docente di arte, 1 docente di musica, 1 docente di lettere, 1 docente di 
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educazione fisica per la programmazione di senso e di contenuto; 
       Esterni: psicologi per la programmazione ed il coordinamento organizzativo. Gli 
psicologi, appartenenti all’Associazione Generazioni, saranno impegnati nel progetto a 
titolo gratuito. 
Nel caso di coinvolgimento della scuola elementare, il lavoro andrebbe coordinato e 
partecipato con le maestre delle sezioni coinvolte. 
 
Strumenti: libri, strumenti musicali, materiali per produzione pittorica e musicale, altro a 
seconda delle necessità. 
 
Tema: il laboratorio sarà strutturato nella cornice tematica dell’Eroe. Nelle fiabe e nei 
racconti popolari l’eroe rappresenta colui che, attraverso varie peripezie, diventa più 
consapevole, raggiunge il tesoro e genera un cambiamento nella vita degli altri sposando la 
principessa. L’Eroe è dunque la rappresentazione di un percorso di crescita e di 
maturazione che porta all’individuazione di sé e che è capace di generare un cambiamento 
anche nel mondo esterno. La Lettura psicologica situa la scoperta consapevole del tema 
dell’Eroe proprio durante la preadolescenza, dimostrando il valore catartico e generativo di 
questo personaggio. L’Eroe assume infatti il valore di archetipo collettivo, toccando 
nell’intimità e nel profondo coloro che stanno attraversando la preadolescenza. 
 
Modalità: I proponenti del laboratorio saranno coinvolti in 5 incontri organizzativi della 
durata di 1 ora. Il laboratorio con gli studenti consisterà di 13 incontri settimanali della 
durata di 2 ore e 30 minuti. Ciascun incontro sarà coordinato dalla psicologa o da un 
docente ed avrà una struttura appropriata descritta nella sezione “script degli incontri”. 
 
 
SCRIPT DEGLI INCONTRI 

Incontri organizzativi. 
Gli incontri organizzativi saranno coordinati dall’esperto e partecipati da tutti i docenti 
coinvolti. Saranno organizzati approssimativamente ogni due incontri laboratoriali (vedi 
schemi totali degli incontri). 
 
Il primo incontro sarà di rivisitazione del programma del laboratorio, sarà quindi guidato 
dal programma. I successivi avranno la seguente struttura: 

1. Accoglienza (5 minuti): accoglienza dei partecipanti, preparazione del docente 
coordinante dei materiali. 

2. Riepilogo (20 minuti): il docente che ha lavorato con gli studenti negli incontri 
precedenti racconta agli altri che cosa è accaduto, elementi di forza e criticità degli 
incontri appena effettuati e del gruppo degli studenti. 

3. Discussione (20 minuti): i docenti si confrontano sul riepilogo. 
4. Anticipo (10 minuti): il docente che si occuperà degli incontri successivi, anticipa 

quello che farà e come si collegherà al lavoro dei colleghi. 
5. Chiusura (5 minuti): riepilogo dell’incontro da parte del coordinatore.  

 
Incontri laboratoriali 
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Gli incontri di laboratorio saranno coordinati da un docente di riferimento, esperto nel 
canale espressivo specifico di ogni incontro. I laboratori saranno partecipati dagli studenti 
ed eventualmente da altri docenti o esperti. Gli argomenti sono specificati nella sezione 
“Programma degli incontri laboratoriali” 
 

6. Accoglienza (10 minuti): accoglienza dei partecipanti, attesa dei ritardatari, 
preparazione del docente dei materiali. 

7. Cosa faremo? (10 minuti): presentazione degli obiettivi dell’incontro-
collegamento con gli incontri precedenti; presentazione dei materiali da usare, 
richiesta di chiarimenti. 

8. Cosa faremo? (10-40 minuti): primo modellamento dell’attività da parte del 
docente. 

9. Svolgimento (1 ora, 1 ora e 30 minuti): svolgimento dell’attività, in autonomia, da 
parte degli allievi e sotto la supervisione attenta del docente. 

10. Elaborazione collettiva (25 minuti): in gruppo, gli studenti mostrano i prodotti 
personali, raccontano i processi e discutono. 

11. Chiusura (5 minuti): riepilogo da parte del docente di ciò che è emerso 
nell’elaborazione collettiva. Anticipo degli obiettivi dell’incontro successivo. 

 
 
 
QUANDO?  INCONTRI ORGANIZZATIVI INCONTRI DI 

LABORATORIO 
Settimana 1 Organizzativo 1 

Coordina: Psicologo 
Partecipa: Docenti 

Incontro laboratorio 1 
Coordina: Psicologo e docenti 
Partecipa: Studenti 

Settimana 2  Incontro laboratorio 2 
Coordina: Docente di Lettere 
Partecipa: Studenti 

Settimana 3  Incontro laboratorio 3 
Coordina: Docente di Lettere 
Partecipa: Studenti 

Settimana 4 Organizzativo 2 
Coordina: Psicologo 
Riepiloga: Docente di Lettere 
Partecipa: Docenti 

Incontro laboratorio 4 
Coordina: Docente di Arte 
Partecipa: Studenti 

Settimana 5  Incontro laboratorio 5 
Coordina: Docente di Arte 

Settimana 6 Organizzativo 3 
Coordina: Psicologo 
Riepiloga: Docente di Arte 
Partecipa: Docenti 

Incontro laboratorio 6 
Coordina: Docente di Musica 
Partecipa: Studenti 

Settimana 7  Incontro laboratorio 7 
Coordina: Docente di Musica 

Settimana 8 Organizzativo 4 
Coordina: Psicologo 
Riepiloga: Docente di Musica 
Partecipa: Docenti 

Incontro laboratorio 8 
Coordina: Docente di Ed. Fisica 
Partecipa: Studenti 

Settimana 9  Incontro laboratorio 9 



 

 130

Coordina: Docente di Ed. Fisica 
Partecipa:Studenti 

Settimana 10 Organizzativo 5 
Coordina: Psicologo 
Riepiloga: Docente di Ed. Fisica 
Partecipa: Docenti 

Incontro laboratorio 10 
Coordina: Docenti 
Partecipa:Studenti 

Settimana 11  Incontro laboratorio 11 
Coordina: Docenti 
Partecipa:Studenti 

Settimana 12  Incontro laboratorio 12 
Coordina: Docenti e Psicologo 
Partecipa:Studenti 

Settimana 13  Incontro laboratorio 13 
Coordina: Docenti e Psicologo 
Partecipa:Studenti, Scuola, 
Famiglia(?). 

 
 
 

 
PROGRAMMA SPECIFICO DEGLI INCONTRI LABORATORIALI 

 
Incontro 1. Tutti i presenti. 
Apertura del progetto, presentazione dei partecipanti, costruzione del gruppo. 
 
Incontro 2. Docente di Lettere 
Canale linguistico. 
Sperimentazione del canale linguistico come espressione di sé (dalla parola, alla struttura 
della fiaba). Lettura di una fiaba, interpretazione del ruolo eroico dei vari personaggi, 
immedesimazione in un personaggio e riscrittura della fiaba dal punto di vista dei singoli 
personaggi. 
 
Incontro 3. Docente di lettere 
Canale linguistico. 
Riscrittura collettiva della fiaba come sceneggiatura teatrale (ogni personaggio è interpretato 
da uno studente specifico). 
 
Incontro 4. Docente di Arte. 
Canale grafico- pittorico. 
Sperimentazione del canale espressivo grafo-pittorico. Visione di opere d’arte che 
propongono il tema dell’Eroe e prova di copia, elaborazioni personali delle opere. 
 
Incontro 5. Docente di Arte. 
Canale grafico- pittorico. 
Elaborazione grafo-pittorica della fiaba personale scritta nell’incontro 2. 
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Incontro 6. Docente di Musica. 
Canale musicale. 
Sperimentazione del suono come forma di espressione di sé (dal suono corporeo al suono 
strumentale). Ascolto di opere musicali da cui si possano evincere i tratti del percorso di 
individuazione eroica. Elaborazione di una personale “impronta” musicale. 
 
Incontro 7. Docente di Musica. 
Canale musicale. 
Elaborazione dell’impronta musicale da attribuire al proprio personaggio teatrale. 
 
Incontro 8. Docente di Ed. Fisica. 
Canale cinestetico. 
Sperimentazione corporea delle proprietà del tempo, dello spazio e della forma. Visione di 
movimenti espressivi provenienti dal mondo dell’arte e/o dello sport. Elaborazione di una 
breve scenografia corporea personale o di piccolo gruppo. 
 
Incontro 9. Docente di Ed. Fisica. 
Canale cinestetico. 
Elaborazione di una caratterizzazione corporea o di uno spaccato di sceneggiatura relativo al 
proprio personaggio. 
 
Incontro 10. Tutti presenti. 
Visione complessiva dei personaggi elaborati dagli studenti. Brainstorming sulla 
elaborazione di un prodotto collettivo che includa tutti i personaggi. 
 
Incontro 11-12. Tutti presenti. 
Elaborazione di un prodotto finale (coreografia o sceneggiatura). 
 
Incontro 13. Tutti presenti. 
Chiusura e spettacolo-registrazione del prodotto finale. 
L’evento o prodotto finale potrà essere proposto alle famiglie (un video oppure uno 
spettacolo dal vivo). 
 
REFERENTI 
Referente scuola Manzoni: Prof.ssa  Agata Croce; Prof.ssa Anna chiarazzo. 
Referente Centro Generazioni: D.ssa Paola Spadaio 
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Destinatari 

• Alunni classi V elementare. 
• Alunni classi  II della scuola “A. Manzoni”. 

 
Docenti coinvolti 
L’attività è da realizzare in collaborazione con tutti i docenti in orario scolastico.  
 
Tempi: mese di Novembre. 
 
Obiettivi: 

• fare acquisire agli alunni la consapevolezza dell’organizzazione di una città; 
• avvicinare gli alunni della scuola primaria alla scuola secondaria evitando 

l’impatto emotivo traumatizzante del 1° giorno di scuola; 
• creare nuove forme di collaborazione tra i due ordini di scuola; 
• sviluppare negli alunni la capacità di effettuare scelte consapevoli; 
• conoscere tradizioni e giochi di un tempo. 

 
L’attività è da realizzare in collaborazione con tutti i docenti in orario scolastico a 
fine novembre.   
 
Accoglienza: registrazione presso l’ Anagrafe; 
Ufficio minivigili: lettura del regolamento vigente nella città dei ragazzi; 
Ufficio lavoro: scelta, da parte di ogni alunno, del lavoro da eseguire presso il 
laboratorio individuato secondo le indicazioni già fornite dall’insegnante di scuola 
primaria (che sarà a conoscenza del progetto precedentemente illustrato dalla F.S. 
interessata alla Continuità). 
 

LABORATORI – ATTIVITA’ – SPAZI 
 
IL CIRCOLO DEI LETTERATI 
Linguistico: giochi linguistici (cruciverba, quiz, indovina chi?, storie di oggetti, 
completamento di storie o fiabe, costruiamo una fiaba, aforismi, ecc.). 
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Tradizioni popolari: giochi di un tempo, filastrocche, scioglilingua, ecc. 
 
Teatrale: realizzare una scena su un breve testo, recitare una poesia, creare una 
sceneggiatura usando parole chiave, dare voce a burattini, animare fiabe o letture, 
ecc. 
 
IL CIRCOLODEGLI SCIENZIATI 
Scientifico: realizzare esperimenti. 
 
Matematico: eseguire esercizi di logica. 
 
Alimentare: giochi (indovina l’alimento che manca, completa le tabelle, indovina il 
sapore, ecc.). 
 
Realizzare semplici ricette: pane e pomodoro, insalate, macedonie, pane e 
marmellata, succhi di frutta, ecc. 
 
IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI 
Artistico: esecuzione di marionette, di stampe su stoffa o su carta, di sculture con 
l’uso di materiale riciclato, realizzazione di maschere, di angeli in carta collata o carta 
riciclata, di oggetti realizzati a sbalzo, ecc. 
 
Artigianale: realizzazione di collane con bottoni, di bracciali, di centrotavola 
natalizi, di maschere realizzate con materiale riciclabile, di lanterne colorate, ecc. 
 
Musicale: giochi musicali (completare una canzone, sostituire le parole a un testo 
conosciuto, eseguire ritmi con l’uso di semplici oggetti, ecc.). 
 
IL CIRCOLO DEGLI ATLETI 
Le Olimpiadi: gli alunni si sfideranno in alcuni giochi tra i più noti della tradizione 
popolare (la campana, il salto della corda, il gioco del fazzoletto, le gare di biglie, il 
lancio con la cerbottana, il gioco dei tappi e delle bocce, ecc.). 
 
 
UFFICIO TURISTICO 
I.A.T.: illustrazione di monumenti di Barletta, giochi (attenti al particolare, collage di 
immagini, collocazione, nello spazio, di un monumento, ecc.). 
 
UFFICIO STRANIERI 
Linguistico: giochi in lingua straniera, ecc. 
 
LA ZECCA 
La banca: stampa di banconote, compilazione di modelli per la riscossione di 
banconote, pagamento di bollette, ecc. 
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UFFICIO POSTALE: compilazione di conti correnti, di raccomandate, di 
telegrammi, di modelli per  la spedizione di pacchi ecc.  
 
Spazi: Palestra, aula di musica, spazi esterni, aula di scienze, aula di ed. artistica. 
 
Materiali: materiale riciclabile (bottoni recuperati in casa, bottiglie di plastica, 
lattine, contenitori di detersivi opportunamente lavati, giornali, fumetti, ecc.), colori a 
tempera, risma, adigraf, colla vinilica, biglie, tappi, bocce, corda, modelli prestampati 
di c/c, prodotti alimentari da utilizzare all’interno del laboratorio alimentare. 
Ovviamente tutto il materiale occorrente sarà richiesto dai responsabili dei vari 
laboratori. 
 
 

 

 
  
 
Docenti coinvolti:  
Prof.ssa P.Alvisi della scuola media “A. Manzoni”; 
Esperti esterni in convenzione con la scuola. 
 
Destinatari: 
N. classi: tutte le terze. 
N. insegnanti: tutti i docenti di italiano impegnati nell’approfondimento. 
N. alunni: 200 circa. 
 
Motivazione del Progetto: 

- Analisi dei bisogni formativi. 
 Si è elaborato il presente progetto tenendo conto delle decisioni prese durante il 
Collegio Docenti del 29/06/2012, le quali individuavano le tematiche ambientali fra 
quelle più consone all’elaborazione dei progetti FIS. Inoltre la spinta all’elaborazione 
del progetto parte anche dalla consapevolezza dell’urgenza di formare i cittadini del 
futuro ad una sensibilità ambientale tuttora poco sviluppata sul nostro territorio. 
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 - Ampliamento dell’offerta formativa 
L’offerta formativa verrà ampliata tramite una stretta collaborazione con esperti 
esterni disposti a tenere delle lezioni “tecniche” e ad accompagnare i ragazzi, con 
visite guidate, presso aziende locali che operano nel settore. 
 
 
Definizione degli obiettivi educativi 

• Motivare gli alunni all’apprendimento di nozioni teoriche, pratiche e, 
soprattutto, di uno stile di vita sano e rispettoso delle regole di civile 
convivenza attraverso un percorso alternativo che risulti più accattivante e 
proficuo rispetto alle classiche lezioni frontali; 

• accrescere la loro autostima attraverso un’attività pratica che li responsabilizzi; 
• suggerire un percorso interdisciplinare; 
• Ottenere un coinvolgimento attivo delle famiglie degli alunni, creando, in tal 

modo, un “circolo virtuoso” scuola-famiglia-società-ambiente che risulti 
peraltro proficuo anche per la scuola. 

 
Definizione degli obiettivi didattici 

• Approfondimento della conoscenza delle problematiche ambientali, soprattutto 
a livello locale; 

• lettura e commento, in classe, del testo di adozione “Sporca Storia” del Prof. 
Ruggiero Dellisanti; 

• studio di nozioni riguardanti: raccolta differenziata, riciclaggio di rifiuti, 
recupero e riuso, differenza tra fonti di energia tradizionali e rinnovabili; 

• educazione attiva alla cittadinanza; 
 
 
Descrizione del percorso didattico (fasi di attuazione del progetto) 

• 20 ore di approfondimento in orario curricolare con lettura e commento, in 
classe, del testo in adozione “Sporca Storia” del Prof. Ruggiero Dellisanti; 

• 2 ore di conferenza tenute dal Prof. Ruggiero Dellisanti, aperta anche alle 
famiglie; 

• 10 ore di lezione tenute dall’esperto, Sig. Giuseppe Lomuscio, così suddivise:    
               -2 ore sulle fonti non rinnovabili;  
               -2 ore sulle fonti rinnovabili (il sole, l’acqua, la terra, il vento…);  
               -4 ore sulla differenza tra casa tradizionale e casa a risparmio energetico;  
               -2 ore su esempi di tecniche di risparmio energetico a scuola e a casa; 

• Ore di lezione tenute dall’esperta, Sig.na Sabrina Salerno, sulla raccolta 
differenziata. 

 
Metodologia del lavoro 

• Fase I: fase teorico-pratica con lezioni frontali e dimostrazioni da parte 
degli esperti. 

• Fase II: anello di congiunzione con le famiglie che inizierà con la 
conferenza del Prof. Ruggiero Dellisanti. 
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• Fase III: coinvolgimento totale ed attivo delle famiglie con la giornata a 
tema “L’ECO DELLA MANZONI”.  

 
La giornata sarà così suddivisa: in orario pomeridiano si formeranno le squadre 
dei genitori che   saranno chiamate a rispondere a domande poste dai giudici su 
argomenti che i loro figli hanno affrontato in classe e che dovevano essere diffusi 
in famiglia. Vincerà la squadra che avrà risposto esattamente a più domande 
evidenziando, così, il grado di coinvolgimento ottenuto dai ragazzi discutendo a 
casa di quanto appreso a scuola. 
Questo è il passaggio chiave del progetto poiché sappiamo tutti che le nuove 
generazioni sono sufficientemente formate sui banchi di scuola circa le 
problematiche ambientali, MA NON BASTA, poiché sono gli adulti, in ultima 
analisi, a fare o non fare la raccolta differenziata in famiglia, quindi è necessario 
coinvolgere loro, gli adulti, dopo aver formato i ragazzi.  
Tornando alla giornata a tema, si continueranno i giochi mescolando genitori e 
alunni nel gioco successivo, che darà modo a tutti di recuperare il punteggio. Si 
forniranno gli stessi oggetti di recupero a tutte le squadre (bottiglie di plastica, 
pezzi di cartone…) e vincerà questo gioco chi, entro il tempo stabilito, costruirà 
l’oggetto più interessante senza altri materiali se non quelli forniti. Il giudizio 
della giuria sarà insindacabile. 

• Fase IV: si può ipotizzare, a conclusione di tutto, una visita guidata, per 
alunni e famiglie, presso strutture attrezzate, come per esempio a impianti 
fotovoltaici, solari, a biomassa, geotermici, ecc. 

 
Strumenti didattici 
La didattica si avvarrà dell’utilizzo dei materiali e delle risorse tecnologiche fornite 
dalla Scuola Media “A. Manzoni” di Barletta, nonché di alcuni idonei sussidi forniti 
dagli esperti che verranno interpellati. 
 
Strumenti di verifica del Progetto: 

• Test di gradimento somministrato a famiglie ed alunni. 
• Risultati tangibili osservabili in itinere e durante la giornata a tema. 

 
Tempi di svolgimento delle attività: 
Da Ottobre ad Aprile. 
 
Prodotti finali: 

• Incremento della raccolta differenziata. 
• Maggior sviluppo della sensibilità nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. 
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Docenti coinvolti:  
Prof.ssa C. Dimastromatteo. 
Prof.ssa A. Filannino. 
 
Destinatari:  
Alunni delle classi II (fascia alta). 
 
Motivazione del Progetto: 

- Analisi dei bisogni formativi: agli alunni che parteciperanno al progetto si 
richiede una buona padronanza degli aspetti grammaticali, lessicali e 
fonologici della lingua inglese. 

- Ampliamento dell’offerta formativa: gli alunni che parteciperanno al progetto 
vedranno potenziate le abilità comunicative orali, conformemente a quanto 
indicato dal QCRE per il livello A1. 

 
Definizione degli obiettivi educativi: 

1. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 
stessi. 

2. Aumentare l’interesse verso l’apprendimento della lingua inglese. 
3. Rinforzare la motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il 

raggiungimento di traguardi all’interno di gruppi più omogenei. 
4. Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la 

consapevolezza dell’importanza del comunicare. 
 
Definizione degli obiettivi didattici: 

1. Dimostrare di comprendere rispondendo appropriatamente a domande e 
richieste semplici. 

2. Utilizzare strutture sintattiche elementari con espressioni memorizzate per 
comunicare informazioni limitate, relative a semplici situazioni quotidiane. 
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3. Scambiare elementari informazioni personali e descrizioni della vita e delle 
attività quotidiane. 

4. Collegare gruppi di parole in modo semplice. 
 
  
Metodologie di lavoro: 
Metodo comunicativo, role playing, lezioni frontali, attività di listering e speaking. 
 
Strumenti didattici: 
Materiale cartaceo e strumenti audiovisivi, strumenti multimediali. 
 
Strumenti di verifica del Progetto: 
Feedback quotidiano in itinere, simulazione d’esame.  
Certificazione con esame finale. 
 
Tempi di svolgimento delle attività: 
40 ore ripartite in incontri pomeridiani della durata di 90 minuti. 
 
Prodotti finali: 
Conseguimento della certificazione linguistica “Trinity College of London”. 
 

 

 
 

 
Il Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione del Programma Operativo 
Nazionale (P.O.N.) 2007-2013 – FSE “ Competenze per lo Sviluppo” ha 
autorizzato Il Piano Integrato degli Interventi presentato per l’annualità 
2011/2012. 
Il Piano Integrato predisposto da questa Istituzione scolastica sulla base di 
un’approfondita analisi dei bisogni della scuola e finanziato con le risorse 
comunitarie,  prevede quanto segue:  
 
 

C 1 Competenze di base Percorsi formativi C-1-FSE-2011-924  
1. Recupero delle abilità di base di Matematica. 
2. Innalzamento delle competenze base in Matematica. 
3. Origini ed evoluzione della Lingua Italiana-Corso di Latino. 
4. Comprendere Testi. 
5. Produrre Testi 
6. Comunicare in lingua Francese. 
7. Comunicare in lingua inglese (per le seconde). 
8. Comunicare in lingua inglese (per le terze). 
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G 1 - Competenze di base Percorsi formativi G1-FSE-2011- 167 
1. Imparare a “contare”. 
2. Comprendere e produrre testi. 
3. Comunicare correttamente in Lingua Italiana. 
4. Comunicare in Lingua Inglese. 
5. Comunicare in Lingua Francese. 
6. Leggere il Territorio. 
 
G4 – Competenze di base - G4– FSE – 2011- 79 
1. Utilizzo servizi informatici di settore e della P.A. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
All’inizio di ogni anno scolastico i Consigli di Classe programmano uscite didattiche 
e viaggi di istruzione come occasione di studio e di ricerca al di fuori dell’edificio 
scolastico. In questo modo si  dà vita a veri e propri laboratori “a cielo aperto” ricchi 
di esperienze didattico-educative mirate a coinvolgere e stimolare la curiosità degli 
studenti. 
 
E’ consuetudine organizzare attività legate a: 

• Teatro e cinema. 
• Visite guidate a siti archeologici e/o monumenti storici. 
• Viaggi d’istruzione. 
• Partecipazione a progetti ed attività proposte da Istituzioni e Associazioni.  
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Le uscite didattiche rispondono ai seguenti criteri: 
 
A. Motivazioni didattiche 

• Congruenza agli obiettivi della programmazione didattica. 
• Verificabilità e trasversalità di tali obiettivi. 
 

B. Aspetti economici 
• Individuazione della meta meno onerosa nel rispetto dell’obiettivo 

programmato. 
• Sostenibilità economica dell’iniziativa e coinvolgimento delle famiglie. 

 
 
 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

• Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 
• Visti gli art. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275; 
• Visto il D.I.. 01/02/2001, n. 44; 
• Valutata l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’Istituto, che va a 

sostituire integralmente   quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea 
e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le 
istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/09/2000; 

 
 

EMANA 
il seguente regolamento: 
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CAPO I 
Consiglio d’Istituto 

Art. 1 – Convocazione 
L'iniziativa della convocazione del Consiglio d’Istituto è esercitata dal Presidente 
nonché dalla Giunta Esecutiva.  
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni 
di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel 
caso di riunioni d’urgenza. In quest’ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col 
mezzo più rapido. 
Può essere convocato in prima e in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, 
ma con orari diversi.   
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della 
riunione e deve essere affissa all'albo.  
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni (fatti 
salvi i casi eccezionali per i quali sarà possibile lo svolgimento anche in orari 
coincidenti). 

Art. 2 - Validità sedute 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti 
gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Per la seconda convocazione non è necessaria la maggioranza dei componenti. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla 
carica e non ancora sostituiti. 
Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può far partecipare 
ad ogni seduta il D.S.G.A., per la consulenza immediata di ordine amministrativo-
contabile ecc., e può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di 
studio. 
Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a 
presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.  
 
   
 
 

Art. 3 - Indicazione sui doveri dei docenti 
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola  almeno 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni e disciplinare l’ingresso e 
la sistemazione. 

2. Il Docente della prima ora è delegato a giustificare gli assenti del giorno 
precedente sull’apposito libretto, dopo aver controllato che sia quello dell’anno 
scolastico in corso. 

3. Il Docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, 
controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta 
o mancata giustificazione e, se l’assenza è superiore a 5 giorni, deve accertare la 

CAPO II 
DOCENTI 
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presenza del certificato medico da consegnare in Segreteria. Il Docente, qualora 
un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di 
giustificazione, lo allontanerà dalle lezioni. 

4. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare, alla 2a ora, la giustificazione o la 
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

5. In caso di uscita anticipata di un alunno il docente delegato è tenuto ad apporre 
sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito. 

6. Ai docenti saranno forniti gli elenchi, distinti per classe, degli alunni assegnati, 
completi di indirizzo e numero telefonico per comunicazioni immeditate alle 
famiglie. Sarà loro cura trascriverli sul proprio registro ed osservare 
scrupolosamente le norme che regolano la riservatezza e la privacy. 

7. I Docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli 
argomenti svolti. 

8. I Docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
9. I Docenti possono autorizzare le uscite, per un tempo ragionevolmente breve, 

dopo la prima ora di lezione e mai durante l’intervallo. Non è consentito fare 
uscire dalla classe più di un alunno per volta, senza distinzione di sesso,  fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. 

 
           NON E’ CONSENTITO FARE USCIRE I RAGAZZI AL CAMBIO 
DELL’ORA 
 

10. Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che 
avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati 
in ordine e i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

12. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila fino al cancello d’uscita. 
13. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola 

e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
14. Eventuali danni riscontrati alla struttura o alle suppellettili della scuola devono 

essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 
responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento sarà 
effettuato in modo collettivo. 

15. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici 
con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente e 
fattivo. 

16. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli 
avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o 
inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati anche se non 
firmati. 

17. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 
18. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In 

casi di motivi d’ufficio la telefonata va annotata sull’apposito registro 
indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che 
effettua la telefonata e, sinteticamente, l’oggetto della telefonata. 
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19. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto in 
quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di 
presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa 
impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe occasioni, può costituire 
una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 

20. Il Consiglio di Classe commina le punizioni e le sospensioni dalle lezioni. 
21. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel 

cassetto personale a disposizione della presidenza. 
 
 
 

 

Art. 4 - Doveri del personale amministrativo  
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto 

all’azione didattica; la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 
l’efficienza, l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità 
educative. 

2. Il personale amministrativo e tecnico indossa, in modo ben visibile, il tesserino 
di riconoscimento per l’intero orario di lavoro e al telefono risponde con la 
denominazione dell’Istituzione Scolastica e il con il proprio nome. 

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 
4. Cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 
legge. 

5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale docente e A.T.A. è di 
fondamentale importanza in quanto esso contribuisce a determinare il clima 
educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse 
componenti che si muovono dentro o attorno alla scuola. 

6. Il personale amministrativo è tenuto a collaborare per il buon funzionamento 
della scuola, a non essere d’intralcio e tanto meno a mettere in discussione le 
decisioni del dirigente. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della 
presenza in servizio fa fede il registro delle presenze del personale su cui si 
appone la firma. 

 
 
 

 
Art. 5 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse 
disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della 
presenza in servizio farà fede il registro delle firme di presenza del personale. 

CAPO III 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

CAPO IV 
COLLABORATORI SCOLASTICI
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2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei 
dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli 
con facilità. 

3. I collaboratori scolastici devono: 
• indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero 

orario di lavoro; 
• vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni; 
• essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi 

evenienza, e collaborare con loro per la sistemazione di suppellettili e 
oggetti vari; 

• collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
• comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori 

l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti 
incustodita; 

• favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
• fare girare le circolari per le classi e tra i docenti; 
• vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli 

intervalli e negli spostamenti dal momento che  nessun allievo deve sostare 
nei corridoi durante le lezioni. I ragazzi che “vagolano” devono essere 
riaccompagnati in classe; 

• svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i 
viaggi e le visite d’istruzione; 

• riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e 
senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

• sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o 
allontanamento momentaneo dell’insegnante; 

• essere tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 
funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che  ne 
hanno più bisogno; 

• evitare di parlare ad alta voce; 
• tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
• provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e 

detersivi disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 
suppellettili delle aule affidate; 

• non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 
D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

• custodire il materiale scolastico, il vestiario ecc, che gli alunni, 
inavvertitamente, lasciano nelle aule di loro competenza; 

• sorvegliare l’uscita delle classi, prima di dare avvio alle pulizie; 
• notificare le comunicazioni del Dirigente Scolastico a Docenti e Studenti; 

Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a 
qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto 
segue: 

 - che tutte le luci siano spente; 
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 - che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
 - che siano chiuse le porte e la finestre delle aule; 
 - che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 
4.  I Collaboratori scolastici devono apporre le propria firma, per presa visione, 

sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi 
all’albo della scuola o inseriti nei registri degli avvisi della scuola, si intendono 
notificati al personale tutto. 

 
 

 
 
 

 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 

propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 
importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 
• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 
• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima 

di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto 

personale e sul diario; 
• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, e delle 

uscite anticipate; 
• sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

  3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la 
situazione lo richiede , specie quando venga fatta esplicita richiesta, in tal senso, dalla 
famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di 
ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà 
alle famiglie una cartolina di convocazione. 
 4.     In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito 
comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale 
svolgimento delle lezioni.  
E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi ed 
affidati, per la vigilanza, ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti 
oppure anticiperanno l’orario giornaliero uscendo prima. 

  5.     Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la 
scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte 
partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle 

CAPO V 
GENITORI 
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occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o 
proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.  

 
 

CAPO VI 
ALUNNI 

Art. 6 – Regolamento di Disciplina Degli Alunni 
-adattamenti ed allegati- 

(formulato ai sensi dell'art. 328 del D.L. 297/94 , ai sensi del D.P.R. n.249 del  
24/06/1998  

e del D.P.R.n.235 del 21 novembre 2007, nonché della nota del MIUR 31.07.2008) 
 
Premessa  
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, volta alla 
crescita della persona in tutti i suoi aspetti.  
E' luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di 
competenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli 
studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.  
Le sanzioni disciplinari in esso contenute, quindi, si ispirano a principi di gradualità, 
proporzionalità e giustizia, tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (DPR, Art. 4, 
comma 2).  
 
comma 1 ) mancanze disciplinari e relative sanzioni  

Si configurano come mancanze disciplinari da parte degli alunni i seguenti 

comportamenti;  

MANCANZA DISCIPLINARE  TIPOLOGIA DELLA SANZIONE  

Presentarsi alle lezioni 
sistematicamente in ritardo; non 
assolvere agli impegni di studio; 
vestirsi in modo indecoroso; essere  
sprovvisti del materiale scolastico. 

Ammonizione privata o in classe: è 
adottata dal docente  

Mancanza di rispetto, anche formale e  
consono ad una convivenza civile, nei 
confronti del Dirigente scolastico, di 
tutto il personale e dei compagni.  

Annotazione disciplinare (Nota), apposta 
sul registro di classe: è adottata dal docente 
o dal dirigente scolastico.  

Portare a scuola oggetti non pertinenti 
alle attività scolastiche, oggetti 
personali costosi e materiali pericolosi 

Ammonizione privata o in classe (adottata 
dal docente) e/o attività supplementare in 
attività di volontariato.  
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che denotano imprudenza ed 
espongono a rischi e responsabilità 
gravi. 

Assentarsi da scuola senza giustificato 
motivo (ad esempio il giorno 
successivo ad una gita scolastica )  

Obbligo da parte di un genitore di 
giustificare personalmente lo studente.  

Avere comportamenti scorretti durante 
le visite istruttive o mentre si partecipa 
a manifestazioni pubbliche interne o 
esterne (cinema, teatro…)  

A seconda della gravità: dall'ammonizione 
privata all'esclusione dallo scrutinio 
finale.  

Spostarsi senza motivo o senza 
autorizzazione nell'aula o nell'edificio.  

Ammonizione privata o in classe: è 
adottata dal docente.  

Giocare o chiacchierare, disturbando, o 
rendersi protagonisti di interventi 
inopportuni durante le attività 
scolastiche e durante gli spostamenti 
nell'edificio o all'esterno.  

Ammonizione privata o in classe: è 
adottata dal docente.  

Rifiutarsi di eseguire i compiti 
assegnati e disattendere ai propri 
doveri.  

Ammonizione privata o in classe, (è  
adottata dal docente) e/o attività 
supplementare di ricerca, elaborazione e di 
studio su tematiche di rilevanza sociale o 
culturale con relativa comunicazione scritta 
ai genitori.  

Disobbedire a disposizioni impartite 
dai Docenti o dai Collaboratori 
(durante la vigilanza) o dal Dirigente.  

Annotazione disciplinare (Nota) apposta 
sul registro di classe: è adottata dal docente 
o dal Dirigente scolastico.  

Utilizzare in modo improprio le 
attrezzature scolastiche.  

Ammonizione privata o in classe: è 
adottata dal docente.  

Utilizzare cellulari, videofonini e 
analoghe strumentazioni elettroniche 
durante le lezioni e l'intervallo senza 
specifica autorizzazione dell'insegnante 
e/o del D.S.  

In caso di utilizzo improprio di apparecchi 
elettronici, il Docente provvederà a 
prelevarlo e a consegnarlo in Presidenza. 
Sarà cura di un genitore ritirarlo. Dopo il 
terzo ritiro, il cellulare (o lo strumento 
elettronico in questione) verrà trattenuto 
sino al termine dell'anno scolastico.  
Nel caso lo studente si rifiuti di consegnare 
il cellulare è prevista la sospensione dalle 
lezioni per un periodo non superiore a 5 
giorni (provvedimento adottato dal C.d.C).  
Si prega di prendere visione della nota N°1. 
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Sporcare intenzionalmente o 

danneggiare i locali, gli arredi e gli 

oggetti personali.  

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
non superiore ai 15 giorni: è adottata dal 
Consiglio di Classe; si prevede anche 
un’attività supplementare che consiste 
nell'aiutare il collaboratore scolastico nelle 
attività di pulizia dei locali scolastici anche 
dopo il termine delle lezioni.  

Perpetrare furti di oggetti personali a 

compagni, docenti o facenti parte del 

“patrimonio” scolastico.  

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
non superiore ai 15 giorni: è adottata dal 
Consiglio di Classe. Si prevede anche 
un’attività supplementare che consiste 
nell'aiutare il collaboratore scolastico nelle 
attività di pulizia dei locali scolastici anche 
dopo il termine delle lezioni.  

Offendere con parole, gesti o azioni il 
personale scolastico o i compagni.  

Annotazione disciplinare (Nota) apposta 
sul registro di classe: è adottata dal docente. 

Allontanarsi arbitrariamente da scuola 
eludendo la sorveglianza.  

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
non superiore ai 15 giorni: è adottata dal 
Consiglio di Classe.  

Aggredire, usare violenza nei confronti 
dei compagni (con aggravante nel 
caso di coinvolgimento dei 
diversamente abili) e del personale 
scolastico.  

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
non superiore ai 15 giorni: è adottata dal 
Consiglio di Classe. Nei casi ritenuti gravi è 
possibile la sospensione dalle lezioni per 
un periodo superiore ai 15 giorni, ( adottata 
dal Consiglio d'Istituto).*  

Commettere fatti gravi che turbino il 
regolare andamento della classe e/o 
della scuola.  

Sospensione dalle lezioni per un periodo 
superiore ai 15 giorni: è adottata dal 
Consiglio d'Istituto. Nei casi ritenuti gravi è 
possibile l'allontanamento dello studente 
fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 
– comma 9 bis).  

Commettere reati di particolare gravità, 
specie nel caso in cui vi sia pericolo per 
l'incolumità di altre persone (devono 
ricorrere situazioni di recidiva e non 
esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile).  

Allontanamento dello studente fino al 
termine dell'anno scolastico (Art. 4 – 
comma 9 bis) oppure esclusione dallo 
scrutinio finale: adottato dal Consiglio 
d'Istituto (la cui seduta è da ritenersi valida, 
se è presente la metà più uno dei 
componenti dell'organismo collegiale).  
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* Come chiarito nella direttiva n. 16/07, il 
divieto generale di disporre un 
allontanamento superiore a 15 giorni, 
posto dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 
249/1998, può essere derogato quando si 
sia in presenza di fatti di rilevanza penale o 
vi sia pericolo per l'incolumità delle 
persone (comma 9 dello stesso decreto).  
In queste due situazioni la durata della 
sanzione “è commisurata alla gravità del 
reato o al permanere della situazione di 
pericolo”.  

  

  

Nota n°1: il divieto di utilizzare telefoni 
cellulari durante lo svolgimento di attività 
di insegnamento-apprendimento, del resto, 
opera anche nei confronti del personale 
docente e A.T.A (cfr. Circolare n. 362 del 
25 agosto 1998), in considerazione dei 
doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla 
necessità di assicurare, all'interno della 
comunità scolastica, le migliori condizioni 
per uno svolgimento sereno ed efficace 
delle attività didattiche, unitamente 
all'esigenza educativa di offrire ai discenti 
un modello di riferimento esemplare da 
parte degli adulti.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE A RITARDI E ASSENZE  

Gli studenti entrano in classe alle  8,10 prelevati dall'insegnante della prima ora, dopo 
il suono della campanella.  
Gli studenti sono tenuti ad aspettare l'arrivo del docente negli appositi spazi del 
cortile destinati a questo scopo. La Scuola non si assume alcuna responsabilità 
relativa al comportamento degli alunni prima del suono della campanella.  
Lo studente ritardatario nella prima ora è tenuto a giustificare il ritardo il giorno 
seguente (a discrezione del docente).  
Lo studente che entra alla seconda ora dovrà giustificare immediatamente il suo 
ritardo.  
Qualora l'alunno risulti sprovvisto della giustifica avrà un'ammonizione scritta sul 
registro di classe (a discrezione del docente). Al raggiungimento della terza 
ammonizione è automatica la nota individuale. 
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Nel rispettare queste indicazioni, i docenti non sono tenuti ad avvisare la presidenza. 
Gli studenti in caso di palese necessità possono uscire anticipatamente dalla scuola 
se prelevati da un genitore (o parente stretto maggiorenne) munito di documento di 
riconoscimento. 
 

comma 2) provvedimenti disciplinari: interventi educativi e sanzioni. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica.  
NESSUNO PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A SANZIONI DISCIPLINARI 
SENZA ESSERE STATO PRIMA INVITATO AD ESPORRE LE PROPRIE 
RAGIONI 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul 

profitto. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (la 

riparazione non estingue la mancanza; DPR, Art. 4, comma 5) e all'acquisizione di 

norme di comportamento adeguate.  

Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno.  
 
comma 3) interventi educativi.  
Gli interventi educativi, graduati e applicati a discrezione dell'insegnante e/o dal 
Dirigente, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, sono: 

• ammonizione privata o in classe; 
• annotazione scritta sul registro di classe (Nota). Dopo la terza nota 

(individuale o collettiva) scatta la sospensione dalle lezioni per un giorno; 
• comunicazione scritta dei docenti coordinatori alla famiglia; 
• ammonizione del Dirigente;  
• comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia; 
• convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente Scolastico alla 

presenza del team-docenti;  
• sospensione dalle lezioni per un massimo di 15 giorni (Art.4.- Comma 9);  
• sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni (Art. 4-Comma 

9);  
• allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (Art.4- 

Comma 9bis);  
• esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4 Comma 9bis e 9ter dello statuto); 
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comma 4) interventi educativi mirati.  

Vengono inoltre attuati dal docente di classe i seguenti interventi educativi mirati: 
a. assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente 

all'attività svolta in classe (per mancanza disciplinare), seguita da 
comunicazione scritta alla famiglia; 

b. sequestro temporaneo di materiale non pertinente o pericoloso, da riconsegnare 
all'esercente la patria potestà non appena possibile; 

c. ripristino della situazione antecedente la mancanza, con riparazione e/o 
ristorno del danno arrecato; 

d. invito alla riconciliazione e al ristabilimento di rapporti interpersonali 
compromessi, mediante la presentazione di scuse al personale scolastico o ai 
compagni offesi. 

 
comma 5) sanzioni disciplinari. 

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri: 
1. Intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza;  
2. rilevanza dei doveri violati; 
3. grado del danno o del pericolo causato;  
4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 

comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti 
all'infrazione;  

5. concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro.  
Sono comminate le seguenti sanzioni su proposta del singolo docente: 
a. sospensione da attività complementari, compreso uno o più viaggi di 

istruzione, disposta dai Consigli di classe a sola componente docente (dopo 
ammonizioni orali e comunicazioni scritte); 

b. sanzioni diverse: dall'allontanamento dalla comunità scolastica al 
provvedimento di sospensione dalla frequenza; esse tendono al recupero dello 
studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della 
comunità scolastica e che sono così individuate: 

• attività di volontariato; 
• attività di pulizia dei locali scolastici; 
• attività di riordino di materiale; 
• attività di ricerca, di elaborazione e di studio su tematiche di rilevanza 
sociale o culturale; 
• allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell'anno scolastico, (che comporti o meno l'esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale ), disposto a maggioranza semplice, nei casi 
gravissimi di reati consumati contro la dignità e l'integrità della persona, tali 
da determinare seria apprensione a livello sociale o in caso di recidiva per 
fatti analoghi ( nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità, durante l'anno 
scolastico). 



 

 152

N.B. Occorre evitare che l'applicazione di questa sanzione determini il superamento 
dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, 
verificando che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento 
dello studente non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere 
generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere, 
comunque, la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 
La sanzione stabilita nel presente comma, è deliberata dal Consiglio di Istituto (a 
seconda della natura della sanzione da infliggere, nelle riunioni ordinarie, valide 
con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti) o, se necessario, per motivi di 
urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta di uno o più 
docenti.  I docenti che intendono proporre le sanzioni, relazioneranno su fatti e 
comportamenti che hanno motivato la convocazione dell'organismo collegiale. 
Verrà preventivamente ascoltato dal Dirigente o dal Consiglio di classe o di 
Istituto lo studente perché presenti le sue giustificazioni. Il Consiglio, udita la 
relazione di uno o più docenti, sentito il Dirigente Scolastico o lo studente circa le 
giustificazioni presentate, andrà a deliberare nel merito. In caso di parità, prevale 
il voto del presidente. 
Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive, anche in pendenza del 
procedimento di impugnazione davanti all'Organo di garanzia dell'Istituto. 
Le sanzioni di norma vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno. 

 
comma 5) bis.  Procedimento. 

Il docente che rilevi nello studente un comportamento censurabile con sanzioni di 
allontanamento, deve annotarlo sinteticamente sul registro di classe e relazionare nel 
merito e per iscritto al Dirigente. 
Il Dirigente convoca lo studente per ascoltarne le giustificazioni, redigendo processo 
verbale sulle dichiarazioni rilasciate. Quindi contesta subito l'addebito allo studente, 
notificando la contestazione alla famiglia che ha facoltà di essere ascoltata nel giorno 
di convocazione del Consiglio. Il Consiglio, esaminata la documentazione, decide 
l'eventuale sanzione e la contestuale notifica alla famiglia la quale può, 
tempestivamente, fare ricorso presso il preposto Organo di Garanzia. La sanzione 
comminata è immediatamente esecutiva nonostante opposizione. 
Il procedimento non si interrompe con il trasferimento presso altra scuola.  
 
comma 6) organo di Garanzia 
 
L'organo di garanzia è così costituito: 
1. Dirigente Scolastico, in qualità di presidente dell'Organo. 
2. Due docenti designati dal Consiglio di Istituto. 
3. Due genitori eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti dei Consigli di Classe, 

riuniti dal Dirigente in seduta collegiale. 
Ove i genitori membri dell'Organo di garanzia siano parte interessata nel 
contraddittorio, accertata l'incompatibilità, il Dirigente Scolastico provvede alla 
surroga nominando il primo dei non eletti.  
L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza semplice dei membri effettivamente 
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presenti (escluso il computo degli astenuti ). In caso di parità, prevale il voto del 
presidente. 
L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni 
 
comma 7) impugnazioni 
 
Avverso l'irrogazione delle sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni è 
ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, ad un apposito Organo di 
Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.  
Avverso il provvedimento confermativo della sanzione è ammesso ricorso innanzi 
all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dalla decisione dell'Organo di 
garanzia interno alla scuola o entro lo scadere del termine di decisione ad esso 
attribuito.  
 
 
 
 
 

 

 
Il DPR 21 novembre 2007 n. 235, nel modificare in profondità il regolamento dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249/1998), ha introdotto il “Patto 
Educativo Di Corresponsabilità ” quale atto di impegno congiunto scuola-famiglia da 
formalizzarsi, sottoscrivendolo, all’atto dell’iscrizione. 
Il Patto è soprattutto un documento di valore etico-deontologico che vincola, proprio 
su questo piano, i principali attori dello scenario educativo pubblico-statale su alcune 
condizioni di base per il conseguimento degli obiettivi formativi. 
A tal fine questa scuola propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto costituisce 
la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e per 
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa. 
 
La famiglia si impegna: 

• a condividere il Piano dell’Offerta Formativa ed a sostenere la scuola nella sua 
attuazione; 

• ad impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona 
educazione ed al rispetto di persone e cose; 

• a ricercare, con i docenti, linee educative condivise, attraverso una 
comunicazione chiara e corretta, il rispetto delle regole, la libertà di 
insegnamento e la competenza valutativa; 

• a conoscere il Regolamento di Istituto e a collaborare affinché i loro figli ne 
rispettino le norme, in particolare quelle sui cellulari, sulla puntualità ed 
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assiduità alle lezioni, sul decoro dell'abbigliamento e sul risarcimento dei 
danni; 

• a stimolare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività 
extrascolastiche in modo adeguato; 

• a prendere periodicamente contatto con gli insegnanti; 
• a cooperare con i docenti per l'attuazione di eventuali strategie di intervento; 
• a controllare che il proprio figlio abbia eseguito i compiti dopo aver consultato 

il diario;  
• a evitare di sostituirsi al figlio nell'esecuzione dei compiti; 
• ad adottare nei confronti dei propri figli un atteggiamento uguale a quello dei 

docenti; 
• a tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli; 
• a partecipare agli incontri scuola-famiglia; 
• a firmare sempre tutte le comunicazioni ed eventuali annotazioni sul diario, 

facendo riflettere il figlio, ove opportuno, sulle finalità educative delle stesse; 
• a rispettare l'orario di ingresso; 
• a giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 
• a collaborare affinché i propri figli apprendano lo stile della puntualità; 
• a riflettere sul fatto che la nota disciplinare costituisce un segnale estremo, 

foriero di sanzioni successive;  
• a far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità 

educativa e non punitiva; 
• ad intervenire presso i figli responsabili di danni e a rifondere quanto 

danneggiato dai loro figli; 
• ad educare i figli alla cura degli ambienti scolastici; 
• a promuovere le norme igieniche e un comportamento civile verso i locali e le 

strutture materiali. 
 
Gli alunni si impegnano: 

• a comportarsi correttamente con compagni e adulti, a non offendere con parole, 
gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; 

• a rispettare, anche formalmente, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il 
personale della scuola; 

• ad utilizzare correttamente gli spazi e il materiale di uso comune; 
• a conoscere e a rispettare il Regolamento di Istituto; 
• a prestare l'attenzione necessaria durante lo svolgimento dell'attività didattica e 

a partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di 
disturbo; 

• ad impegnarsi nello studio; 
• a rispettare le consegne degli insegnanti; 
• a eseguire regolarmente i compiti assegnati e in caso di inadempienza 

presentare giustificazione scritta dei genitori; 
• a svolgere i compiti con ordine e precisione; 
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• a utilizzare il diario per eseguire puntualmente i lavori assegnati anche in caso 
di assenza; 

• ad essere presenti alle verifiche scritte; 
• a partecipare con attenzione alle attività scolastiche; 
• a scrivere sul diario tutte le comunicazioni e a farle firmare dai genitori nel più 

breve tempo possibile; 
• a rispettare l'orario d'inizio delle lezioni; 
• a portare tempestivamente la giustificazione delle assenze; 
• ad allontanarsi dalla classe solo con l'autorizzazione dell'insegnante e per tempi 

brevi; 
• a rispettare i tempi dell'intervallo; 
• a fare proprie le regole della convivenza civile e scolastica; 
• ad essere informati sulle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina degli 

alunni; 
• ad accettare i provvedimenti come momento di riflessione sui propri errori; 
• a rispettare le cose e a rifondere in danaro o con lavoro socialmente utile 

l'eventuale danno prodotto; 
• a mantenere puliti gli ambienti; 
• in caso di sporco eccessivo, a rimediare prima della fine dell'ultima ora; 
• a tenere puliti i banchi e a non scriverci sopra; 
• a non utilizzare cellulari e videofonini, durante le lezioni e l'intervallo, senza 

autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S; 
• a non perpetrare furti a compagni e docenti; 
• a non aggredire e a non usare violenza nei confronti dei compagni (in 

particolare nei confronti dei compagni diversamente abili) e del personale 
scolastico. 

 
 
I docenti si impegnano: 

• a proporre un'Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell'alunno e che ne 
favorisca il successo formativo; 

• a promuovere buone pratiche relazionali, a rispettare le diverse soggettività e 
ad affrontare i problemi sempre in modo costruttivo; 

• ad illustrare in classe, ad inizio anno e successivamente, le regole condivise 
alle quali tutti dobbiamo attenerci; 

• a motivare ogni loro intervento didattico e a rispettare il percorso dell'offerta 
formativa; 

• a distribuire e a calibrare i carichi di studio nell'arco della settimana; 
• a verificare quotidianamente l'adempimento delle consegne ricevute per 

abituare alla responsabilità; 
• a spiegare i criteri che si seguono per la valutazione delle verifiche;  
• a intervenire col recupero nelle aree in cui gli alunni sono più carenti; 
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• a svolgere prove di verifica chiare e precise nella formulazione degli obiettivi 
da valutare e nelle modalità di correzione e valutazione; 

• a comunicare gli orari di ricevimento; 
• a prendere in considerazione le proposte di genitori e alunni; 
• a garantire ogni giorno la puntualità dell'inizio delle lezioni; 
• a rispettare gli orari d'ingresso e di uscita dall'aula; 
• a non allontanarsi dall'aula durante l'ora, salvo rare eccezioni motivate da 

urgenze improrogabili; 
• a comminare note disciplinari ponderate per evidenziare comportamenti 

riprovevoli;  
• ad informare alunni e famiglie delle sanzioni previste dal Regolamento; 
• a vigilare sui locali e sulle cose; 
• a segnalare al Capo d'Istituto i danni e, se individuati, i responsabili.  
 
 

 
 

 

 
 
Il Centro, ormai operativo da diversi anni a Barletta, offre in orario pomeridiano la 
possibilità di una reale integrazione fra scuola e territorio, inteso nei suoi aspetti 
sociali, economici, culturali e nella consapevolezza che il futuro si gioca sul piano di 
una perfetta integrazione tra cultura ed economia. 
Grazie all’attenta programmazione messa in atto dal Coordinamento, i numerosi 
giovani e adulti che si rivolgono al nostro Centro sanno di poter accedere, in maniera 
del tutto gratuita, a nuove branche del sapere, indispensabili per una qualificazione 
professionale, tramite percorsi formativi individualizzati, basati sull’organizzazione 
modulare, la flessibilità dell’organizzazione e dell’orario scolastico. 
 
METODOLOGIA 
I percorsi individuali sono organizzati in unità di apprendimento sviluppate attraverso: 
1. accoglienza, orientamento e accreditamento; 
2. progettazione del percorso individuale; 
3. potenziamento di unità tematiche attraverso la sperimentazione pratica in percorsi 

formativi di tipo laboratoriale; 
4. verifica e valutazione degli apprendimenti; 
5. certificazione. 

 
La progettazione dei percorsi individuali, organizzata per unità di apprendimento, 
si prefigge di: 
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• inserire (in fasi e momenti diversi del percorso formativo) adulti che 
possiedono crediti riconosciuti (la fase dell’accoglienza è da considerarsi in 
progress); 

• fornire competenze per individuare, utilizzare ed integrare forme espressive e 
linguaggi diversi; 

• alternare momenti di studio e di lavoro; 
• valorizzare le attività pratiche e di laboratorio; 
• certificare le competenze definite e spendibili nel rientro in percorsi di 

istruzione, formazione e lavoro. 
 
I molteplici percorsi formativi sono stati individuati in relazione a specifici 
bisogni: 

- alfabetizzazione primaria; 
- alfabetizzazione secondaria; 
- sviluppo e consolidamento delle competenze pregresse; 
- qualificazione professionale; 
- riconversione professionale (accordi di programma con A.P.I., LegaCoop., 

Centri  Informa Giovani, Camera di Commercio). 
 
Percorsi formativi individuati: 

  -     approfondimento della Lingua Italiana e Inglese; 
- orientamento al mondo del lavoro, alla formazione e riqualificazione 
professionale; 
- saper essere-saper fare; 
- educazione alla salute ed alla pratica sportiva; 
- percorso “ mediatore linguistico-culturale “ per immigrati stranieri; 
- informatica di base; 
- conoscenza della propria realtà storico-territoriale; 
- alimentazione-spesa consapevole-igiene alimentare. 

 
Attività tese al conseguimento di saperi socialmente utili: 
- educazione alla lettura ed interpretazione dei testi teatrali (esercitazioni di 

dizione e recitazione); 
- prevenzione; 
- educazione ambientale; 
- educazione alla salute (comprese nozioni di primo soccorso fornite da personale 

specializzato); 
- educazione  alla  legalità (attuata anche attraverso l’intervento di esponenti della 

magistratura e rappresentanti delle forze dell’ordine); 
- educazione alla lettura critica degli avvenimenti storici locali (testimonianze 

filmate e fotografiche unite a incontri sui temi legati alle vicende della Seconda 
Guerra Mondiale a Barletta); 

- educazione alla lettura: leggere tematiche legate alla vita e all’attualità (libri, 
giornali, cinema, TV, Internet); 

- visite a produzioni agroalimentari tipiche locali. 
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Percorsi modulari di tipo laboratoriale: 
- laboratorio di autocostruzione per abilità manuali di tipo tecnico; 
- laboratorio di filmografia; 
- laboratorio di informatica di base strumentale all’approfondimento delle unità 

tematiche affrontate; 
- laboratorio artistico-musicale. 

 
I temi sopra riportati sono trattati anche con l’ausilio di esperti esterni, nonché 
mediante visite guidate nei siti interessati. 
I corsisti seguono le attività previste frequentando tutti i giorni, tranne il sabato. 
Inoltre, a tutti i corsisti frequentanti il percorso di licenza, è assicurato  un numero di 
ore congrue per l’alfabetizzazione informatica. A completamento di determinate 
attività, sono generalmente previste e organizzate visite guidate ed eventualmente 
anche alcuni mini-stages. 
 
VALUTAZIONE - CERTIFICAZIONE - VERIFICA 
La valutazione, secondo la funzione che le è propria, si estende al processo educativo 

di apprendimento e lo accompagna in ogni suo momento. 
Valgono i seguenti criteri: 
a)   livello di partenza; 
b)   interesse, partecipazione e impegno personale; 
c)   capacità di relazionarsi; 
d)   raggiungimento degli obiettivi programmati ed indicati nel “Patto formativo“. 
 
La valutazione dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi didattici ed educativi 

fissati, avviene mediante il ricorso a questionari, prove oggettive di profitto, 
esercitazioni e colloqui, che permettono l’accertamento del livello di partecipazione, 
dell’impegno, dell’interesse individuale, del possesso delle competenze, delle capacità 
dialogiche e critiche, nonché del senso di responsabilità e maturità acquisite. 
Al  termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio di certificazioni ed 

attestati. Per le prove d’esame sono previste sessioni ordinarie e straordinarie. 
Gli esami di licenza consistono in due prove scritte individuali di cui una in italiano, 

mirata ad accertare l’acquisizione degli aspetti culturali e più specificatamente di 
carattere sociale e storico-ambientale, l’altra mirata a quelli più specificatamente di 
carattere matematico-scientifico-operativo. Le prove scritte potranno essere proposte 
anche sotto forma di questionari e/o test vari. La prova orale individuale consiste in 
un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli 
elaborati e tenuto conto del percorso definito e svolto in base al “patto formativo“, 
perviene all’accertamento e alla valutazione delle capacità di giudizio e di maturità 
culturale acquisite dal corsista e della consapevolezza dei fondamentali valori etici e 
civili. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza, i docenti 
responsabili valutano la coerenza del percorso svolto in relazione a quanto indicato 
nel patto formativo. Per ogni studente rientrato in formazione è istituito un libretto 
personale in cui, oltre ad eventuali crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le 
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attività svolte nell’ambito delle aree culturali previste dalla normativa e l’annotazione 
delle competenze raggiunte, i titoli e gli attestati conseguiti. Gli elementi contenuti nel  
libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali spendibili in 
ulteriori sistemi di formazione e in contesti lavorativi. 
Per i corsisti che non abbiano completato i percorsi indicati nel patto è previsto, in 

ogni caso, il riconoscimento dei crediti acquisiti. 
 
CONCLUSIONE 
Il Coordinamento del Centro IdA attiva, in base alle direttive ministeriali, ogni tipo 
di iniziativa volta a favorire un’adeguata informazione sulle finalità educative del 
Centro nel quadro di un’educazione permanente. 
 Inoltre il Centro promuove una maggiore collaborazione tra scuola, istituzioni, 
comunità locali, mondo del lavoro e partner sociali per incentivare rapporti sempre 
più stretti tra l’istruzione e la formazione professionale in vista di un migliore 
inserimento dei corsisti nella vita attiva. Il Coordinamento del Centro IdA mette in 
atto strategie dirette a realizzare protocolli di intesa con aziende locali al fine di 
promuovere un’eventuale partecipazione dei frequentanti ad attività formative o a 
mini-stage. 
 
Gli obiettivi che il progetto si pone variano a seconda dei bisogni formativi espressi 
dall’utenza. I corsisti possono: 

- assistere, sul campo, ad un’applicazione concreta delle conoscenze acquisite; 
- vivere “in loco“ problemi e innovazioni legati al mercato globale ed alle enormi 

possibilità offerte da Internet;  
- ascoltare, dalla voce dei protagonisti, quali possano essere le difficoltà e, 

all’opposto, i successi di un’azienda del secondo millennio;  
- trovare, ove possibile, risposte al divario occupazionale tra il nord e il sud 

d’Italia;  
- essere agevolati nel passaggio dalla formazione all’impiego. 

Le aziende e gli imprenditori sono invitati ad attuare un collegamento più diretto e 
più concreto con l’istituzione scolastica e con i corsisti. Essi, inoltre, possono: 

• avere l’opportunità di intervenire direttamente nel processo formativo;  
•  gettare le basi per la formazione di maestranze da cui attingere nel 

futuro;  
• stringere accordi per progetti di più ampio respiro che facciano da 

cerniera tra scuola, mondo produttivo, forze sociali, enti pubblici e 
privati. 

Il Centro attua concretamente l’innovazione nei contenuti e nelle metodologie 
didattiche ed inoltre: 

- sperimenta l’utilità delle conoscenze “sul campo“, basate non solo sulla 
simulazione, ma sulla messa in atto delle conoscenze acquisite;  

- dà rilievo al collegamento con la realtà produttiva in continua evoluzione. 
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Il Centro IdA stimola una partecipazione sempre più attiva degli enti istituzionali 
anche, e soprattutto, in vista dell’istituzione di un comitato tecnico locale previsto 
dalla normativa. 

 
 
 

 
 

 

Elaborazione: Prof.ssa Alvisi P., autrice e promotrice del progetto. 

Collegamenti con il territorio:  

• Liceo Scientifico e Linguistico statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia; 

• Associazione culturale “Esperanto” di Barletta. 

 

Descrizione sintetica 

Il territorio di Barletta è meta, ormai da anni, di cittadini stranieri che ambiscono a 

trovare un posto nella nostra società non solo come lavoratori, ma anche come 

cittadini. Il progetto mira a fornire loro un valido supporto affinché, accedendo 

all’esame di certificazione C.E.L.I., grazie alla rete fra la nostra scuola ed il Liceo 

Tedone, possano compiere questo passo verso la cittadinanza italiana in piena 

consapevolezza dei propri diritti, ma anche, naturalmente, dei propri doveri. 

 

Strumenti: 

• internet; 

• lavagna interattiva; 

• materiale didattico in forma cartacea. 
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Contenuti e scelte metodologiche: 

• ore di approfondimento della lingua italiana, svolto nel rispetto dei parametri 

previsti per il livello A2 del Framework Europeo, relativamente ad ambiti di 

immediata rilevanza e con una componente routinaria; 

• ore di Educazione alla Cittadinanza, con particolare riferimento ai diritti e 

doveri del cittadino, sanciti dalla Costituzione Italiana; 

• 30 ore in esterna (uffici postali, anagrafe, supermercato, ecc.) organizzate in 

collaborazione con l’Associazione Culturale “Esperanto”. 

Il progetto avrà inizio a Gennaio 2013. 


